
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 20   del   30-07-2022 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Presente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Assente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Assente Giantomasi Giuseppina Assente 

Diasio Mariano Assente   

ne risultano presenti n°    7 e assenti n°    4. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO Di PROGRAMMAZIONE (DUP-

SEMPLIFICATO) PER IL PERIODO 2023/2025. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 all’articolo 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; 

Visti: 

- l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 

novellato, che recita: “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”; 

- l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: “Il documento unico di 

programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 

applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: 

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Considerato, inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato 

principio contabile applicato alla programmazione di bilancio: 

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il 

Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente 

semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate 

previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. 

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini 

con particolare riferimento alle gestioni associate;  

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
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Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide 

con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

Dato atto che, alla data del 31/12/2021 la popolazione del Comune di Gambatesa risulta 

essere pari a 1297 abitanti e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di 

un DUP semplificato; 

Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 

presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023- 2025; 

Dato atto che: 

- Lo schema di DUP, allegato al presente atto, contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione sopra richiamato; 

- Che il 26/05/2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di Gambatesa;  

Vista la deliberazione n. 56 del 27/06/2019 con la quale la Giunta comunale ha preso atto 

delle linee programmatiche per il periodo 2019-2024, presentate dal Sindaco neo-eletto 

Carmelina Genovese; 

Visti  

 il Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022-2024 e il relativo 

elenco annuale per l’esercizio 2022 e successive modifiche e integrazioni, dando atto 

che per il triennio 2023/2025 si provvederà all’aggiornamento in sede di approvazione 

delle note di aggiornamento del DUP 2023/2025; 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 

2022/2024; 

 il programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2022-2024 e 

successive modifiche ed integrazioni, come inserito nell’allegato DUP per gli anni 

2023/2025; 

Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni 

volto a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed 

operativi, a durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di 

contabilità, evidenziare il loro grado di raggiungimento; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.07.2019, adottata ai sensi 

dell’articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche di 

mandato per il periodo 2019-2024; 

Vista la deliberazione n. 70 del 21.07.2022, con la quale la Giunta Comunale ha adottato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2023-2025, da presentare al Consiglio 

Comunale per le conseguenti deliberazioni;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

PRENDE ATTO 

 

1. Ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto 

disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011, del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 

2023/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come 

approvato dalla Giunta con deliberazione n.70 del 21.07.2022, per la successiva 

presentazione al Consiglio; 

2. Che l’approvazione del DUP e dei suoi necessari aggiornamenti avverrà contestualmente 

al bilancio di previsione 2023-2025; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 21-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 21-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 450 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-08-22 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

30-07-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 30-07-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


