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COMUNE DI DIPIGNANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 25/07/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
SEMPLIFICATO 2018-2020.

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

DUP

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio alle ore diciotto e
minuti trenta nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima
convocazione in sessione Ordinaria, seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GUZZO Guglielmo
NARDI Gianpaolo
FITTANTE Giuliana
PASQUA Teresa
PALERMO Luigi
FUOCO Massimiliano
GAUDIO Eugenio
DIVOTO Vincenzo

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
7
1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Signor GUZZO
Guglielmo, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Dario POLICICCHIO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi
dell’art. 49 D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Dipignano
PROVINCIA DI COSENZA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 17/07/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP SEMPLIFICATO 20182020.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con D.Lgs. 118/11 sono state emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli EE.LL.;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 deliberato 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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: Articolo 170 Documento unico di
programmazione 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione
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decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato
con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di
programmazione 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, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 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. 5. Il Documento unico
di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione. 6. 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. 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.
Visto che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali non ha rinviato, fino ad
oggi, il termine per l’approvazione, da parte della Giunta Municipale, del DUP 20182020 restando, conseguentemente fissato al 31.07.2017;
visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;
Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti,
è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute
nel citato principio contabile all. 4/1;
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento: a) le principali scelte dell’amministrazione; b) gli indirizzi generali di
programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare
riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto
conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate; c) le risorse
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finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per: gli investimenti e la
realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di
spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento; i programmi ed i progetti di
investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi e le tariffe dei
servizi pubblici; la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle
funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli
obiettivi di servizio.;
l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; •
l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel
periodo di mandato; gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i
relativi equilibri in termini di cassa. d) la disponibilità e la gestione delle risorse
umane; e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto; f) per
ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento
del bilancio di previsione; ed inoltre: gli obiettivi degli organismi facenti parte del
gruppo amministrazione pubblica; l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio
con gli strumenti urbanistici vigenti; la programmazione dei lavori pubblici, la
programmazione del fabbisogno di personale; la programmazione delle alienazioni
e della valorizzazione dei beni patrimoniali; Richiamata la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 08.06.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: a
seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione,
tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e
regionale; sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato con delibera di
Giunta Municipale n° 36 del 13/07/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP SEMPLIFICATO 2018-2020.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP 2018/2020, da parte del
Consiglio Comunale, previa acquisizione di apposito parere da parte dell’organo di
revisione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE al Consiglio Comunale
Di far proprio, convalidare e confermare la proposta della Giunta Municipale di cui
sopra avente ad oggetto“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP SEMPLIFICATO 2018-2020”, previa acquisizione del pare
dell’organo di revisione e di procedere, conseguentemente - in relazione alle
specifiche prerogative della giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del tuel secondo cui
la giunta comunale svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio comunale – ad approvare la proposta in parola da sottoporre alla prima
seduta utile Consiliare
di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.
IL SINDACO
f.to DR. GUzZO GUGLIELMO
LA GIUNTA COMUNALE
f.to Ass Nardi Gianpaolo

f.to Ass.Fittante Giuliana

f.to Ass. Pasqua Teresa
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP SEMPLIFICATO 20182020.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata con allegata scheda dei pareri dei
Responsabili dei settori interessati
Uditi gli interventi di seguito riportati:
Relaziona il Responsabile del Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione, Dottor Stefano
Plastina, che spiega il contenuto del Documento Unico di Programmazione, che deve essere
approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno.
Interviene il Consigliere Divoto che chiede al Sindaco di relazionare sugli interventi che si stanno
realizzando sul territorio e sollecita l’aggiornamento dell’inventario degli immobili comunali, così
come richiesto anche dal Revisore dei Conti.
Interviene il Sindaco che spiega le difficoltà legate all’accatastamento degli immobili comunali,
cosa non fatta negli anni passati e per la quale finalmente si è intervenuti in maniera risolutiva. Per
quanto riguarda gli investimenti sostiene che si sta realizzando quanto programmato ad inizio
mandato e procede a delineare gli interventi realizzati:
1. Strada Dipignano-Paterno: è in fase di completamento; il comune di Dipignano ha svolto
per la realizzazione di questo intervento, vitale per le comunità di Dipignano e di Paterno,
un ruolo molto importante, nonostante la titolarità dei lavori sia stata assegnata al
Comune di Paterno.
2. Realizzazione della piazza di fronte alla chiesa di Laurignano: i lavori saranno presto
terminati.
3. Realizzazione del museo (PISL): i lavori sono stati realizzati con ottimi risultati.
4. Realizzazione immobili di edilizia sociale a Tessano: i lavori sono stati consegnati
all’impresa appaltatrice e sono regolarmente iniziati.
5. Collettamento fognature: i lavori inizieranno a breve per risolvere un problema annoso;
6. Adeguamento sismico della scuola elementare e materna di Laurignano: sono stati ottenuti
due finanziamenti per un importo complessivo di oltre 1.2000.000 Euro e i lavori verranno
appaltati a breve;
7. Piar: sono stati presentati diversi progetti per i quali verranno riconosciuti sicuramente
ingenti finanziamenti.
In conclusione ritiene che il Comune di Dipignano abbia realizzato tanto, specialmente se si fa un
raffronto con i comuni limitrofi.
Alle ore 19:10 il Sindaco si allontana dalla sala. Assume la Presidenza il Vicesindaco Nardi.
Interviene il consigliere Divoto che sostiene che per la realizzazione della strada DipignanoPaterno il merito è per il 99% del Comune di Paterno; per quanto riguarda invece i lavori che si
stanno realizzando sulla piazza di Laurignano, dice che in origine nel progetto erano previste due
piazze molto ampie mentre, a seguito della variante con la quale si è deciso di non spostare
l'ubicazione della cabina elettrica, la piazza di fronte al supermercato è stata rimpicciolita.
Sostiene che gli altri lavori elencati dal Sindaco sono ancora in itinere e rammenta che il Pisl porta
originariamente la sua firma. Chiede di accelerare sul risanamento sismico delle scuole e sollecita
che si predisponga per ogni edificio pubblico il cosiddetto fascicolo del fabbricato. Chiede
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attenzione e premura sulla fognatura e sostiene che con la cifra prevista sarà difficile portare a
termine il collettamento completo.
Interviene il Vicesindaco che precisa che la realizzazione della strada di Paterno parte da un atto
di coraggio del sindaco di Dipignano, che si è assunto delle grosse responsabilità. Per la piazza
antistante alla chiesa della Madonna della Catena, ricorda l’opera meritoria dei professionisti
incaricati che hanno fatto un ottimo lavoro; a suo avviso l'opera può piacere o meno, ma è
sicuramente utile ed ha consentito un investimento sul territorio del comune di Dipignano di oltre
1.000.000 di euro. Evidenzia che con gli interventi di edilizia sociale di Tessano si definirà il
problema abitativo dei cittadini di Dipignano, mentre con il collettamento delle fognature si
risolverà un problema che si trascina da oltre 30 anni.
Il Sindaco rientra in sala alle ore 19.30 ed assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco ricorda che originariamente il finanziamento del PISL era stato destinato interamente a
delle opere murarie e che solo grazie all’intervento di questa maggioranza si è riusciti a
rimodulare le spese e completare la realizzazione del museo. Precisa che non sono stati utilizzati
fondi comunali ma che sono state meglio impiegate le risorse a disposizione.
VISTI:
- IL D.L.gs. n. 150/2009
- IL D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012;
- IL D.L.gs. n.33 del 14-03-2012;
- La legge n.190 del 06-11-2012;
- IL D.L.gs. .267/2000;
- Il Regolamento degli Uffici e dei servizi e s.m.i.;
- IL D.L.gs. n.165/01 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
Atteso il seguente esito della votazione
Consiglieri Presenti : 7
Consiglieri favorevoli: 6
Consiglieri Astenuti 0
Consiglieri contrari: 1 ( Divoto)

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e
che ai sensi qui espressamente richiamata e confermata;
Con successiva unanime votazione favorevole resa nei modi e forme di legge, il Consiglio Comunale, riscontrata
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs
267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to: GUZZO Guglielmo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Dario POLICICCHIO
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP SEMPLIFICATO 2018-2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA
Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

x

NON FAVOREVOLE
Data: 17/07/2017
Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore
Ass .Gianpaolo Nardi
Arch .Antonello Stella

Il Responsabile del Settore
Dott. Stefano PLASTINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

x

NON FAVOREVOLE
Copertura Finanziaria

SI

NO

Data: 17/07/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo Risorse e Programmazione attesta
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per
15 giorni consecutivi dal,
N.

del Registro Pubblicazioni

Dipignano, lì 28/07/2017

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
Dott. Stefano PLASTINA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Dipignano, lì

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
Dott. Stefano PLASTINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267)
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
Data: 25/07/2017

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
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Dott. Stefano PLASTINA
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