
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
DATA: 22-03-2019
N° DELIBERA: 8
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2021
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30 presso SALA ADUNANZE,
previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIROZZI ANDREA X   MONIELLO VINCENZO X

BERNARDO GIANCARLO X   NUZZO GIUSEPPE X

BIONDO VERONICA X   NUZZO MICHELE X

CIOFFI ANNA X   PASCARELLA LIDIA X

CRISCI PASQUALE X   SGAMBATO MARIA GIUSEPPA X

DE LUCIA CARMINE X   DI CECCO DANILO X

DE LUCIA CARMINE X   VIGLIOTTI VINCENZO X

FERRARA MARCANTONIO X        
IADARESTA PASQUALE X        
MASIELLO MAURIZIO X        

 
Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021

Il Consiglio Comunale

Considerato che l’articolo 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che il
Documento Unico di Programmazione debba essere presentato dalla Giunta Comunale entro
il 31 luglio di ciascun anno;

Preso atto del rinvio dei termini di approvazione del Bilancio Previsionale per il triennio 2019-
2021 al 31 marzo 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 4 marzo 2019 con cui è stato approvato
il D.U.P. 2019-2021, inoltrata al Revisore Unico per il parere di competenza;

Dato atto che il Revisore Unico, con verbale n. 1 del 4 marzo 2019, ha espresso parere
favorevole sul D.U.P. attestandone la coerenza, attendibilità e congruità

e che la commissione ARCONET per l’armonizzazione contabile ha confermato che il D.U.P.
deve essere presentato entro al Consiglio comunale, il quale “riceve, esamina, discute il
D.U.P. presentato e successivamente delibera”;

Ritenuto pertanto necessario approvare il Documento Unico di Programmazione, previo
esame e discussione;

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;

Preso inoltre atto del parere dell’Organo di Revisione;

Delibera

1) di dare atto che, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto
8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato A)
della presente Deliberazione, come parte integrante e sostanziale, è stato oggi presentato al
Consiglio quale nota di aggiornamento;
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2) di approvare il D.U.P. 2019-2021 nella forma di cui all’allegato A) della presente
Deliberazione, come parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto, ad ogni effetto di legge, che nel D.U.P. in oggetto sono contenuti

• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, oggetto altresì di
specifico Atto Deliberativo consiliare odierno unitamente al programma biennale forniture
servizi 2019-2020 di cui all’articolo 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

• la programmazione triennale del fabbisogno di personale (articolo 91 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, articolo 6-ter e articolo 35 comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
articolo 19 comma 8 della Legge n. 448/2001);

• il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’articolo 2 commi 594 e 599 della
Legge n. 244/2007;

• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (articolo 58, comma 1 del Decreto
Legge n. 112/2008);

 

con separata votazione, stante la necessità di rispettare il termine del 31 marzo per
l’approvazione del Bilancio Previsionale,

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Deliberazione n. 8 del 22-03-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
PASQUALE IADARESTA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ X ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
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