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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA 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, è stata approvata l’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi; 

- il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed 

integrato il D.Lgs. n. 118/2011, recependo gli esiti della 

sperimentazione, ed il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL - al fine di 

rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle 

nuove regole della contabilità armonizzata; 

- uno dei principi ispiratori della riforma è stata la 

valorizzazione del ruolo della programmazione 

nell’amministrazione della cosa pubblica, in passato 

emarginata a fronte del più pressante processo di 

predisposizione del bilancio; 

 

Richiamati: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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. Omissis …………; 

- l’art. 170 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Il 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno venti del mese di agosto alle ore 18:50 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Documento unico di 

programmazione – DUP – 

2018/2020 (collegato al Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 

a seguito di dissesto). 

Approvazione e presentazione al 

Consiglio comunale. 
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. C.C. 

_ Affari 

Istituzionali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ TUTTE LE 

DIREZIONI 

_ SINDACO 

_ ASSESSORI 

20.08.2018 

20 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell’ente”; 

- il punto 8 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in base al quale “Il Dup costituisce, nel 

rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”; 

 

Considerato che: 

- a seguito delle vicende che hanno interessato il Piano pluriennale di riequilibrio, conclusesi 

con l’udienza della Corte dei Conti Sezioni Riunite del 24/01/2018 nella quale è stato 

disposto il respingimento del ricorso presentato dal Comune di Terni, con DPR del 

22/02/2018 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento 

dell’Ente; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 01/03/2018 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;    

- con DPR del 21/03/2018, notificato in data 11/04/2018, sono stati nominati i componenti 

dell’Organo straordinario di liquidazione – OSL;   

- a seguito delle consultazioni elettorali del 10 e 24 giugno 2018, in data 26 giugno 2018 è stata 

proclamata l’elezione del Sindaco del Comune di Terni;   

- in data 11/07/2018, con il decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta, si è 

ufficialmente insediata la nuova Amministrazione; 

Accertato che: 

- con DGC n. 179/04.07.2017 è stato approvato il Dup 2018 – 2020 e presentato lo stesso al 

Consiglio comunale, che ne ha preso atto con DCC n. 157/12.07.2017; 

- a seguito del commissariamento e del dissesto dell’Ente non è stata predisposta la Nota di 

aggiornamento al Dup 2018 – 2020, né presentato il relativo bilancio di previsione 

finanziario; 

- a seguito dell’applicazione dell’art.248 del Tuel si rende necessario, pertanto, definire, 

attraverso il Documento unico di programmazione, la pianificazione strategica della nuova 

Amministrazione a decorrere dall’anno 2018, propedeutica per la presentazione del Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018-2020;   

 

Considerato che: 

- L’Amministrazione Comunale ha, quindi, predisposto il Dup 2018 – 2020 (collegato al 

Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto), nel rispetto di quanto 

previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui 

all’Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Accertato che: 

 

- il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito 

di dissesto) include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici, personale 

e patrimonio, in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 ed il 

relativo elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già 

approvato con DGC n. 4/26.07.2018), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari e il Piano degli acquisti;   

 

VISTA la proposta di Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 a seguito di dissesto) predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali, Ufficio 

Comunicazione – Pianificazione e programmazione strategica, allegata al presente atto quale 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

parte integrante e sostanziale, che include la programmazione settoriale in materia di lavori 

pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale delle OO.PP. 2018 – 2020 

ed il relativo elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già 

approvato con DGC n. 4/26.07.2018), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il 

Piano degli acquisti; 

 

Considerato che la proposta di Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 a seguito di dissesto) recepisce le indicazioni politico-strategiche provenienti dagli 

organi politici, in particolare dell’Organo di Vertice, e gli obiettivi operativi provenienti dalle 

Direzioni; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto) e dei documenti programmatori in esso 

contenuti, ai fini della sua presentazione al Consiglio comunale;  

Accertato che il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a 

seguito di dissesto) e i documenti programmatori in esso contenuti saranno trasmessi al Collegio 

dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

Considerato che con successivo e specifico atto sarà approvata e presentata al Consiglio 

comunale la proposta di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;   

VISTI i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 

1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 20.08.2018, dai Dirigenti della Direzione Affari 

istituzionali Dott. Andrea Zaccone, della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati, della 

Direzione Personale – Organizzazione Dott. Francesco Saverio Vista, della Direzione Attività 

Finanziarie e Aziende Dott. Francesco Saverio Vista, della Direzione Manutenzioni Patrimonio 

Ing. Renato Pierdonati, ciascuno per le proprie competenze; 

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data 20.08.2018, dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 126/2014, e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il 

Documento unico di programmazione – Dup – riferito al periodo 2018 – 2020 (collegato al 

Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto), allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, predisposto dalla Direzione Affari Istituzionali, Ufficio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551-52&
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Comunicazione – Pianificazione e programmazione strategica, recependo le indicazioni 

politico-strategiche provenienti dagli organi politici, in particolare dall’Organo di Vertice, e gli 

obiettivi operativi provenienti dalle Direzioni;  
 

3. di prendere atto che il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 a seguito di dissesto) costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del 

Bilancio stabilmente riequilibrato;  
 

4. di prendere atto che il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 a seguito di dissesto), include la programmazione settoriale in materia di lavori 

pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale delle OO.PP. 2018 – 

2020 ed il relativo elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già 

approvato con DGC n.4 del 26/7/18), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il 

Piano degli acquisti;  
 

5. di presentare i predetti documenti al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;  
 

6. di inviare i predetti documenti al Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del parere 

prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

7. di prendere atto che con successivo e specifico atto sarà approvata e presentata al Consiglio 

comunale la proposta di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

8. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000.   
                                                               

****************** 

 


