
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11  del  12/03/2019

OGGETTO:  Approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)-.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Mirko VITALI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 12/03/2019

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2019, il giorno 12 del  mese di  MARZO alle ore  17:00 nella sala delle
adunanze del  Comune si  è  riunita  la Commissione Straordinaria nominata  con
D.P.R.  Del 17.2.2017 pubblicato sulla G.U.  del  15.3.2017 Serie Generale n.62,
nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Andrea CANTADORI X __

Dott. Gerardo QUARANTA X __

Dott.Sebastiano GIANGRANDE X __

Assiste  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  SEGRETARIO
GENERALE Dott. Fabio MARRA.

PARERE CONSULTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:
[x] parere favorevole
[  ] parere sfavorevole

Parabita, li 26/02/2019 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio MARRA

(Riferimento a proposta n. 8 del  26/02/2019 )  -  Delibera C.C. n.  11 del  12/03/2019



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con il decreto legislativo  23 giugno 2011 n.  118, emanato in  attuazione degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

RICHIAMATO l’art.  151, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000, in base al quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il  31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione,  osservando  i  princìpi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO, inoltre,  l’art.  170,  comma 1,  del D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  disciplina  il
Documento Unico di Programmazione precisando  che:  “Entro il  31 luglio  di ciascun  anno la
Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  unico  di  programmazione  per  le  conseguenti
deliberazioni.  Entro il  15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio
2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra
un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi.  Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;

VISTE:
 la Deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) n. 67

del  26.07.2018, immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000,  con  la  quale  è  stata  è  stato  deliberato  il  Documento  Unico  di  Programmazione
2019/2021 ai fini  della  presentazione  al Consiglio  Comunale,  ai sensi  del succitato  art.  170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 la Deliberazione di questa Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio  Comunale) n.
33 del 26.07.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000,  con  la  quale  è  stato  definitivamente  approvato  il  suddetto  Documento  Unico  di
Programmazione 2019/2021;

 la  successiva  Deliberazione  di  questa  Commissione  Straordinaria  (con i  poteri  della  Giunta
Comunale) n. 39 del 26.02.2019, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs.  n.  267/2000, con la  quale è stata è stata deliberata la  Nota di Aggiornamento al
Documento  Unico  di  Programmazione 2019/2021 ai  fini  della  presentazione  al  Consiglio
Comunale, ai sensi del succitato art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le  modifiche  inserite  con  la  suddetta  Nota  di  Aggiornamento,  le  quali
consistono, nello specifico, nella presa d’atto:

(Riferimento a proposta n. 8 del  26/02/2019 )  -  Delibera C.C. n.  11 del  12/03/2019



 degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
 dell’aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP.;
 della nuova programmazione del fabbisogno di personale;
 delle sopravvenute modifiche all’organizzazione interna dei Settori e del Personale;
 delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del Bilancio di Previsione 2019/2021

in corso di elaborazione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO del parere dell’Organo di Revisione n. 6 del 26.02.2019, acquisito in pari data al
protocollo  di questo Comune  n. 4312, ai sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b), del D.Lgs.  n.
267/2000;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” come

integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare l’articolo 42;
 il  D.Lgs. n.  118/2011 ed  in  particolare il  Principio  contabile  applicato  concernente  la

programmazione di bilancio (all. 4/1);
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  della  pratica  inerente  al  presente  Atto  è  stata  curata  dal
Responsabile  del Settore 2  “Servizi  Economico-Finanziari  e  Tributari,  Comunicazione”,  Dott.
Mirko Vitali e dal Rag. Antonio Nicoletti, “Assistente Amministrativo”, Cat. C;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  ai  sensi  dell’art.  170,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  nota  di
aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione per il periodo  2019/2021, presentata
da questa Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) con Deliberazione n.
39 del  26.02.2019, la  quale -  allegata alla  presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale - prevede, nello specifico, nella presa d’atto:
 degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
 dell’aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP.;
 della nuova programmazione del fabbisogno di personale;
 delle sopravvenute modifiche all’organizzazione interna dei Settori e del Personale;
 delle previsioni  di  entrata  e  di  spesa  inserite  nello  schema  del  Bilancio  di  Previsione

2019/2021 in corso di elaborazione;

2. DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune -
Amministrazione trasparente, Sezione “Bilanci”.

Successivamente,
LA COMMISSIONE

stante la necessità di provvedere con urgenza, con voti unanimi

(Riferimento a proposta n. 8 del  26/02/2019 )  -  Delibera C.C. n.  11 del  12/03/2019



DELIBERA

l’immediata eseguibilità  della  presente deliberazione, ai sensi  dell’articolo  134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

(Riferimento a proposta n. 8 del  26/02/2019 )  -  Delibera C.C. n.  11 del  12/03/2019



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Andrea CANTADORI
______________

F.to Dott. Gerardo QUARANTA
______________

F.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
_____________

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Fabio MARRA)

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì 14/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita
IL RESPONSABILE DI SETTORE

f.to (Dott. Fabio MARRA)
_______________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Dott. Fabio MARRA)
___________________________

(Riferimento a proposta n. 8 del  26/02/2019 )  -  Delibera C.C. n.  11 del  12/03/2019


