
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 18 AGOSTO 2020

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022. Approvazione

L'anno duemilaventì addì dìciotto del mese di agosto alle ore 18:00, nella

Sala del Consiglio Comunale di Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Silvana D'AGOSTINO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13

febbraio 2020 n. 20A01223.

Alla Presenza del SUB COMMISSARIO

dott«ssa Anna ]\laria Spalato CERUSO, nominato con decreto della prefettura di Avellino del

18 febbraio 2020 n. 0011353.

Con la partecipazione del Segretario Generale aw. Concettina ROMANO, incaricata della

redazione del verbale, assimti i poteri del Consiglio Comimale, ai sensi dell'art. 48 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta il provvedimento di cui in oggetto.

-  Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell'Amministrativa

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del:

Dirigente dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica e del responsabile dell'Area
Vigilanza,per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE;

- Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica -contabile:
FAVOREVOLE



IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

-  il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali

e dei loro organismi;

-  il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 airarticolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio

contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le

modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 28 dicembre 2011;

-  detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di

bilancio che si struttura in:

■  Documento Unico di Programmazione (DUP);

■  Bilancio di Previsione;

Vista la Legge di conversione del D. L. rilancio 34/2020, con il quale è stato prorogato il
termine di approvazione del bilancio di Previsione 2020_2022 da parte degli Enti degli enti
locali, al 30 settembre 2020;

Premesso, inoltre, che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato
alla programmazione di bilancio:

-  il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità

ambientali e organizzative;

-  il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti

che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti

di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione

Operativa (SeO);

Dato atto che:

-  con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta

Comunale n. 29 del 29 giugno 2020, è stato deliberato 1' esame ed adozione del programma

triennale dei lavori pubblici 2020-2022, dell'elenco annuale 2020 e del programma biennale

2020/2021 per l'acquisizione di forniture e servizi;

-  con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio

Comunale n.l3 del 16 luglio 2020, è stato approvato il Piano delle Alienazioni e delle

Valorizzazioni per il triennio 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge n. 133/2008 di

conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall'art. 33 comma 6 del D.L.



98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall'art. 27 della legge
214/2011;

-  con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale

n. 41 del 16 luglio 2020, è stata approvata la Programmazione del fabbisogno di personale

relativa al Triennio 2020-2022 e la ricognizione delle eccedenze e degli esuberi;

-  con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale

n. 32 dell' 8 luglio 2020, è stato aggiornato per l'anno 2020, il Piano delle Azioni Positive

2018-2020.

-  con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale

n. 42 del 16 luglio 2020, è stato approvato il Programma degli incarichi di collaborazione

autonoma anno 2020.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale
n. 45 del 16 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) - anni 2020/2022, da presentare al Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;

Acquisito in data 12 agosto 2020, prot. n. 19401 il parere favorevole del Collegio dei Revisori
dei Conti, allegato al presente atto;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente riportati;

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022, allegato alla

presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo

dell'azione amministrativa e gestionale;

3. DI DARE ATTO, altresì, in particolare che, con il presente provvedimento, assieme agli

altri documenti programmatici, si approva il Piano Triennale OO.PP. 2020/2022 contenente

le osservazioni d'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. M. 16/1/2018;

4. DI DISPORRE che il DUP 2020/2022 venga pubblicato sul sito intemet dell'Ente -

Amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Quindi successivamente, per l'esigenza che il presente provvedimento abbia pronta applicazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012, esprime per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ariano Irpino lì.
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

f.to Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Amministrativa, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
introdotto con n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Ariano Irino lì.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

f.to dr.ssa Concettina Romano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Tecnica, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ariano Irpino lì.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

f.to Arch. Giancarlo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

II sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a norma dell'art. 49„ comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1 lett b) D. L. 10
ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dall'art. 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

Ariano Irpino lì.

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

f.to Dott. Gerardo Schiavo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione la proposta sopra riportata;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente riportati;

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022, allegato alla

presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo

dell'azione amministrativa e gestionale;

3. DI DARE ATTO, altresì, in particolare che, con il presente provvedimento, assieme agli

altri documenti programmatici, si approva il Piano Triennale OO.PP. 2020/2022 contenente

le osservazioni d'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. M. 16/1/2018;

4. DI DISPORRE che il DUP 2020/2022 venga pubblicato sul sito intemet dell'Ente -

Amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Quindi successivamente, per l'esigenza che il presente provvedimento abbia pronta applicazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott.ssa Silvano D'AGOSTINO
IL SEGRETARIO GENERALE

fio Avv. Concettìna ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

{art. 124delD.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suestesa deliberazione, è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 2.

ILF

Ariano Irpino, lì 2 ̂  m im.

RIO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
{art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

□è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
{art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

□è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
{art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

Ariano Irpino, lì ^
ILE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO' È
PUBBLICATO all'albo PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMU JE
AL N. REO. DAL 2 0 AGO 2020 11

ARIO RESPONSABILE

ARIANO IRPINO, LÌ 2 5 AGO 20211
l'impiegato ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì f2 5 2020 LFUN RESPONSABILE


