
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del 

DLgs.n.267/2000. 

 

Il Responsabile  del Servizio                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                                                            

f.to  Geom. Antonio Bulfaro                                                         f.to Geom. Antonio Bulfaro 
_________________________________________________________________________________________________ 

Il                 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

         

  IL SEGRETARIO COMUNALE                                              IL   SINDACO 

     f.to Dott.ssa Cristina Capalbo                                                f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   23.03.2022             

                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              

_________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  23.03.2022               

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                   Dott.ssa Cristina Capalbo 

________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Comunale; 

  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

  che la presente deliberazione: 

/x/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

         

E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 

 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

   

Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 07 del  reg. 

 

Data 22/03/2022    

 

 

OGGETTO: Art.170 del TUEL. Documento Unico di Programmazione 

semplificato periodo 2022-2024. Adempimenti connessi. 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 18,05, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, in sessione ordinaria ed in  prima convocazione.  

  

   Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

                             

 

  1)-BULFARO         Antonio                                              

PRES. ASS. 

X    

  2)-GRAZIANO       Maria Olimpia                                                        X   

  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X   

  4)-LAURIA              Gianni  X  

  5)-MARINO            Luana X  

  6)-DURANTE         Andrea X  

  7)-GRECO               Gianluca X   

  8)-CHIURAZZO     Antonietta Rosangela X  

  9)-BELCORE          Matteo X  

10)-ARLEO              Valentino X  

11)-DI SARIO          Alessandro X   

  

           Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n. 10 Assenti n. 01. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

  

- Presiede il Geom. Antonio BULFARO nella sua qualità di Sindaco; 

 

-Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa  Cristina Capalbo; 

 

 Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267: 

  
            /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

           /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   contabile, ha 

espresso parere: Favorevole;  
 

 

 



Relaziona il Sindaco - Presidente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, con i relativi allegati; 

VISTO il D.L. 30/12/2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, come convertito nella 

legge 25 febbraio  2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2022, con la quale è stato prorogato al 

31/05/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio 2022/2024 per gli Enti locali;  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 

agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

VISTO l’art. 170 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone quanto segue:  

1. “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.  

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.  

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione.  

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 

previsione.  

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 

previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;  

VISTO l’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la deliberazione di C.C. n. 03 del 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento di 

contabilità armonizzato, predisposto ai sensi dell’art. 152, del D.Lgs n. 267/2000, adeguato ai principi contabili generali ed 

applicati di cui al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;  

CONSIDERATO che i punti 8.1 e 8.2 dell’allegato 4.1 del D.lgs. n. 118/2011, stabiliscono i contenuti del DUP ordinario, 

mentre il punto 8.4 quelli del DUP semplificato;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 18.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 e del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, 

come aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge; 

ATTESO che con delibera di G.C. n. 08 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione degli 

immobili di Proprietà Comunale suscettibili di Alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 

n.112/2008,convertito con modificazioni nella Legge n.133/2008; 

DATO ATTO che:  

- con delibera di G.C. n. 05 del 08/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni 

Positive 2022/2024, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006; 

 - con delibera di G.C. n. 06 del 08/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato in merito all’art. 33 del D. Lgs n. 

165/2001, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, per l’anno 2022;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione delle Spese di Funzionamento per il periodo 2022-2024, ai sensi 

della legge n. 244/2007;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il piano 

triennale del fabbisogno di personale dell'ente per il triennio 2022/2024; 

VISTA la delibera di G.C. n. 25 del 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi dell’art.170 del TUEL, si 

disponeva di presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad 

approvare lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario periodo 2022-2024, ai sensi della normativa vigente in materia;  

ATTESO che il Revisore dei Conti ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, in 

merito, reso al prot. n. 0001465 del 10.03.2022;  

VISTA la Legge n. 178/2020;  

RITENUTO provvedere in merito;  

Con voti  unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge, 

 

D E L I B E R A 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa;  

- di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, il 

Documento Unico di Programmazione semplificato periodo 2022-2024, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8 

del principio contabile applicato, contenente la programmazione di Bilancio, approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 

08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge;  

- di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, ai Responsabili dei Servizi;  

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 , stante l’urgenza della sua attuazione.  


