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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *6* del 24/02/2021 (COPIA)

Oggetto

Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - triennio 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000)

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro

del mese di Febbraio alle ore 16:58 in prosecuzione, nella sala delle

adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
convocazione il Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13

ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica
Espresso parere il 15/02/2021
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 15/02/2021
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

17/02/2021
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

TREGLIA DOTT. GIORGIO
SPINA DOTT.SSA DANIELA
NUZZO DOTT. LEONIDA
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18 e della
Disposizione n. 1 del 20 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale, la presente seduta di
Consiglio Comunale si è tenuta in formula mista, sia in presenza che in videoconferenza, tramite la
piattaforma Cisco Webex.
......................................
Preliminarmente prende la parola il Consigliere Spina a cui segue l’intervento del Sindaco.
Durante la discussione rientra in aula il Consigliere Napoletano Presenti n. 24 – Assenti n. 1
Segue un intervento del Presidente del Consiglio a cui risponde il Sindaco.
Indi interviene il Consigliere Russo e successivamente si registrano gli interventi del Presidente del
Consiglio, del Consigliere Spina, del Consigliere Fata e del Consigliere Amendolagine.
Nel corso della discussione lasciano la riunione i Consiglieri Spina, Russo, Preziosa e Sasso Mauro.
Presenti n. 20 – Assenti n. 5.
Segue l’intervento del Consigliere Napoletano, del Sindaco e del Consigliere Amendolagine.
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Sasso Rossano e Fata.
Lasciano la riunione i Consiglieri Napoletano, Amendolagine, Capurso, Sasso Rossano e Losapio,
mentre partecipa il Consigliere Di Gregorio. Presenti n. 16 – Assenti n. 9
Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per appello nominale:
Presenti n. 16;
Votanti n.15;
Astenuti n.1 ( Presidente del Consiglio);
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 1 ( Fata);
Su richiesta del Consigliere Di Tullio si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
Con lo stesso risultato reso per appello nominale, la delibera ottiene l'immediata eseguibilità.
A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al presente
verbale è allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta riferibile al punto in
esame.
........................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha
previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di
Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali che così recita al:
- comma 1 “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 princìpi 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”;
- comma 2 “Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della
durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello
del bilancio di previsione finanziario”.
CONSTATATO CHE con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria,
2021-2023, il termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, è stato differito
al 30 settembre 2020 dall’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020;
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CONSTATATO, ALTRESI’, CHE:
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito 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;
- l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è
differito al 31 gennaio 2021;
- il decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021 recante “Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo
2021.”, pubblicato sulla GU, serie generale, n. 13 del 18/01/2021;
CONSIDERATO CHE l’art. 170 del TUEL dispone al:
- comma 2 “Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente”;
- comma 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” in ottemperanza al principio contabile applicato della
programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO):
1. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato
che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
2. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici
fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO,
predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo
contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa
con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre
un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione
per la predisposizione della manovra di bilancio;
- comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione”;
- comma 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”.
VERIFICATO CHE i termini di presentazione del DUP 2021/2023 sono stati dilatati per effetto:
1) Emergenza sanitaria da COVID 19 intervenuta dal Marzo 2020 e tutt’ora in corso, con
ripercussioni sui procedimenti dell’Ente.
2) Differimento al 30 settembre 2020 disposto dall’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020;
3) Adozione dei provvedimenti propedeutici alla programmazione economico finanziaria ed alla
elaborazione del documento unico di programmazione (DUP);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 30/07/2018, con la quale sono state presentate ed
approvate le linee programmatiche del Sindaco e le azioni e progetti da realizzare nel corso del
mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL;
RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di
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riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
DATO ATTO, altresì, 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 i seguenti provvedimenti:
1) Delibera di Giunta Comunale nr. 325 del 30/12/2020 avente ad oggetto “D. Lgs. n. 50 / 2016, art.
21, e D.M. n. 14 del 16 /01 /2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell'Economia e Finanze. Adozione della proposta di schemi del Programma Triennale
2021/2023, dell'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di
Forniture e Servizi 2021 -2022.”;
2) Delibera di Giunta Comunale nr. 26 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Programmazione del
Fabbisogno del Personale Triennio 2021/2023, Piano Occupazionale 2021 e ricognizione annuale
delle eccedenze di personale.”;
3) Delibera di Giunta Comunale nr. 310 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per l'anno 2021.”;
CONSTATATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 05/02/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 per la
relativa presentazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale
stabilisce che lo schema del documento unico di programmazione è predisposto dall’organo
esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare per le conseguenti deliberazioni;
VERIFICATO CHE con nota a firma del Presidente del Consiglio Comunale n. 4557 del 08/02/2021,
inviata via PEC in pari data, è stato depositato il DUP presso il servizio di segreteria del DUP
2021/2023 al fine di consentire ai Consiglieri Comunali, di presentare osservazioni ed integrazioni al
DUP, concedendo il termine scadente alle ore 24.00 del 13/02/2020;
VERIFICATO, ALTRESI’, CHE:
- con deliberazione di G.C. n. 52 del 15/02/2021 è stato preso atto dell’assenza di osservazioni e/o
proposte da parte dei Consiglieri Comunali nei termini suindicati, confermando la programmazione
presentata;
- con proposta di deliberazione Consiliare n. 14 del 15/02/2021, approvata contestualmente alla
presente, è stata comunicato ai Consiglieri Comunali l'assenza di osservazioni e/o proposte
integrative del DUP 2021/2023
CONSTATATO CHE alla formazione e predisposizione del DUP, hanno concorso, tutti i dirigenti e
responsabili dei servizi, per le rispettive competenze, sotto il coordinamento del Segretario
Generale e del responsabile del servizio finanziario che assume il ruolo di dirigente proponente,
nonché sulla scorta di quanto relazionato dai responsabili dei singoli servizi;
ACQUISITO il parere di conferma dell’Organo di Revisione, sulla proposta di DUP 2021/2023, già
rilasciato con verbale n. 4/2021;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011.
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come da allegato prospetto, i Dirigenti hanno espresso i loro pareri
per la regolarità tecnica;
- ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come da allegato prospetto, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria
ha espresso il parere per la regolarità contabile;
- il Segretario Generale, ha espresso il parere nell’esercizio dei compiti di sovrintendenza e
coordinamento;
- il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs.
267/2000;
Visto l'esito della votazione sul punto espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi
riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto
DELIBERA
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per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, formulato sulla base delle informazioni fornite
dai responsabili dei servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, nonché del quadro delle
risorse finanziarie destinate ad ogni singolo programma di spesa (allegato doc. 01);
2. DI DARE ATTO, altresì, che il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2021-2023, risulta aggiornato agli eventi ed al quadro normativo sopravvenuto nel corso
dell’esercizio 2020 e 2021 ed è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune
di Bisceglie una popolazione superiore ai 5000 abitanti;
3. DI DARE ATTO che risulta acquisito il parere di conferma del collegio dei revisori già acquisito con
verbale n. 4/2021 (allegato doc. 02);
4. DI DEPOSITARE, presso la segreteria generale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per
il triennio 2020-2022, per la presentazione al Consiglio Comunale in relazione a quanto previsto
dall’art. 14 e seguenti del vigente regolamento di contabilità;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è
riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del TUEL, stante
l’urgenza di procedere con l’approvazione del Bilancio entro i termini di legge.
..........................................
Terminata la votazione partecipano alla riunione i Consiglieri Napoletano, Amendolagine, Capurso e
Sasso Rossano. Presenti n. 20 – Assenti n. 5.
..........................................
Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo
consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si
intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
Copia conforme all'originale

Li', 02/03/2021

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
02/03/2021 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li', 17/03/2021

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00487
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 13/03/2021.

Li', 24/02/2021

Li', 15/03/2021

Segretario Generale

Segretario Generale

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

gg.
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