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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 

Del 04/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 
(ARTICOLO 170, COMMA 1, DEL TUEL).

L'anno duemilaventi, addì  quattro del mese di  Maggio alle ore  18:15 nella Sala delle Adunanze sita 
nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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Il Presidente del Consiglio Comunale lascia la parola al Sindaco, affinché relazioni in merito.

Il Sindaco chiarisce che trattasi di documento approntato prima dell'emergenza Covid-19 e sul quale 

Uffici ed Amministrazione Comunale stanno già lavorando per apportare successivamente le 

modifiche, pur in un quadro normativo e finanziario alquanto incerto. In ogni caso, sono stati 

individuati gli obiettivi e le O.O.P.P. a farsi e quelle per le quali il finanziamento è prossimo.

Il documento contiene anche le previsioni per il personale.

Seguono gli interventi per i cui contenuti puntuali si rinvia espressamente al Verbale di Adunanza:

 - del Consigliere Morea il quale pur trovando una maggiore completezza del documento rispetto 

all'anno 2019, lo ritiene ancora carente o generico per alcuni aspetti (es. impianti sportivi e scuole 

che necessitano di interventi adeguati alle norme Covid-19) o manchevole nelle indicazione delle 

priorità.

Lo stesso ribadisce la necessità di accellerare i programmi di intervento sul territorio, ad es. per 

l'ambiente, contratti di quartiere, utilizzo immobili comunali, etc.;

 - del Consigliere  Plantone, il quale rimarca il diverso e positivo modo di operare 

dell'Amministrazione Comunale che è partita dalle esigenze per poi fare sintesi ed allocare le 

risorse;

 - del Consigliere Conforti, il quale ribadisce che, pur in situazioni così complesse, dovute al 

Covid-19, il proprio Gruppo chiede spazi di maggiore partecipazione e coinvolgimento, anche per 

presentare proposte ed evitare interventi pesanti a carico dei cittadini (es: ingiunzione fiscale);

 - del Vice Sindaco, avv. Rocco Mansueto, presente in aula, che fornisce ulteriori ed importanti 

chiarimenti in tema di O.O.P.P. a farsi;

 - del Sindaco, che interviene nuovamente sulle strategie dell'Amministrazione Comunale e sulla 

impostazione del Bilancio su risorse certe, che ad oggi, vanno ripensate.

In corso di seduta e su segnalazione del Consigliere Morea, si prende atto di un errore materiale da 

correggere a pag. 10 (Consiliatura 2018/2022 anziché 2019/2023) e del documento relativo alla 

Misura 4 che manca ma è correttamente inserito nell'atto del Bilancio).

Tanto premesso,

Il 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);
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Richiamato l'art. 151, comma 1, del Tuel, 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 principi 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”;

Rilevato che il Tuel:

 all'art. 151, comma 1, prevede che: “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 principi 

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”;

 all'art. 170, comma 1, prevede 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”;

- all'art. 170, comma 2 e 3, prevede che:

“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.”

-all'art. 170, comma 4, prevede che: “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.”

 all'art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto 

presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

 all'art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
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all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 

stabilito dal regolamento di contabilità”;

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 ed in 

particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun 

anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una 

verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale 

documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da 

effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del Tuel;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello 

del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, 

Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella 

regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne 

all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile 

all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

- la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere 

generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione 

di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione 

operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma e, per 

tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, 

costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, 

sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei settori. 

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale 

e patrimonio.

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2020, con la quale è stata disposta la nota 

di aggiornamento al DUP 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 07.04.2020, con la quale è stato approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Dato atto che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 

programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato 

redatto includendo:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e quello annuale (deliberazione di Giunta 

Comunale n. 12 del 24.01.2020);
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- il fabbisogno del personale 2020/2022 e annuale 2020 (deliberazione di Giunta Comunale n. 39 

del 31.03.2020);

- il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare (deliberazione di Giunta 

Comunale n.42 del 31.03.2020);

- la valorizzazione delle aree libere dell'ente secondo lo strumento urbanistico vigente (deliberazione 

di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2020);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.08.2018 con la quale sono state 

approvate le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto appena esposto e delle risultanze contabili rivenienti dal 

progetto di bilancio, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2020/2022;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito agli atti il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, 

comma 1, lettera b), del Tuel, giusto Verbale n. 2 del 15.04.2020;

Visto l'esito della votazione, di seguito riportato:

Presenti = 17;
Voti Favorevoli = 11;
Voti Contrari = 6 (Morea  D'Aprile  Conforti  D'Ambruoso  Mansueto  Miccolis);

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 deliberato dalla 

Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2020;

2. di dare atto che il Documento Unico di Programmazione è presupposto fondamentale e 

imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

3. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune  

Amministrazione Trasparente, Sezione bilanci.

Con votazione separata, ed il seguente esito:

Presenti = 17;
Voti Favorevoli = 11;
Voti Contrari = 6 (Morea  D'Aprile  Conforti  D'Ambruoso  Mansueto  Miccolis);

DELIBERA
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 1. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to SANSONETTI FELICE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


