
Prot.n. 2428
COPIA

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

******************** 
n. 78 del  31 LUGLIO 2018

OGGETTO: Approvazione DUP 2019-2021   

L’anno Duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18,40 nella solita 
sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, 
convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. All’appello vengono constatati i presenti come di seguito:

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI
1 SCANNELLI  Giacomo Sindaco SI
2 NOVELLINO Mario Vice sindaco SI
3 MONTESANO Biagio Assessore SI

Presenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Il Signor  SCANNELLI Giacomo , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio, 
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 sono state dettate  disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e di schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi;

Preso atto che il nuovo principio contabile concernente la programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degl  Enti 
Locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione 
(di seguito DUP).

Considerato che il Dup:
a. È lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative;

b. Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

c. 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 mentre la 
seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione;

Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per 
la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto l’art. 150 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto che lo schema del DUP 2019/2021, allegato alla presente, contiene gli elementi minimi 
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

Richiamato l’art. 42 del TUEL;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. Di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di disporne la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dal 
vigente regolamento di contabilità;

3. Di trasmettere, inoltre, all’organo di revisione dell’Ente lo schema di DUP 2019/2021 al fine 
dell’acquisizione del pertinente parere utile alla successiva deliberazione consiliare;



4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rag. Scannelli Giacomo                     F.to Dott. Antonio Di Gregorio
********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica/Finanziaria

                                                                                                                                                                                             
IL RESPONSABILE AREATECNICA                    IL RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA

F.to Geom Francesco RESCIGNO                                               F.to Dr. LETTIERI Francesco

                                                                    IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

                                                                      F.to Istr.Dir. RUSSO Rinaldo 
                                                                

                                                                                                          
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
____________________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n. 2428 del 07 AGOSTO 2018         .

Casaletto Spartano 07agosto 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. . Antonio Di Gregorio
*****************************************************************************

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.
(x ) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Casaletto Spartano, 07/ agosto 2018                          Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Di Gregorio
*************************************************************************************************************************** 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 07 agosto 2018 

Il Segretario Comunale
Dr. DI GREGORIO  Antonio 












































































































































































