
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

51 

Data 
 

14/12/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) PER 
IL TRIENNIO 2020  2022 
 

   

L’anno  : 2021  
Il giorno : 14 
del mese di : Dicembre  
alle ore : 16.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere SI Bottone Michele Consigliere SI 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere SI 
Buccino Elisabetta Consigliere SI Violante Vincenzo Consigliere NO 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere SI 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere NO 
Visconti Salvatore Consigliere SI    

 

Totali presenti: 19 Totale assenti: 6 

 

Assiste  Il Segretario Generale  D.ssa Luisa Marchiaro  che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
                       
 



 

Oggetto: 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) PER IL TRIENNIO 2020  2022 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposta n. 65 del registro generale del  SETTORE FINANZIARIO  .-   

 
Secondo la proposta agli atti (n. 65 del registro), istruita dal dipendente dott.ssa Stile Lucia, e 
sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 

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; 

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

bilancio, che si struttura in: 

o Documento Unico di Programmazione (DUP); 

o Bilancio di Previsione; 

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 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 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 

presentazione del DUP, recita: 

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”. 

Rilevato che l’art. 107, c. 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi 

pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto il 

differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di 

programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

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); 

Atteso che:  

- il  Comune  di  Pagani,  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  62  del  10 

settembre 2019, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 244 del D.Lgs. 267/2000;  

- in  data  2  marzo  2020  si  è  insediata  la  Commissione  Straordinaria  di 

Liquidazione nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 

2020 nel  rispetto  dell’art.  252,  comma  2  del  D.Lgs.  267/2000,  per  

l’amministrazione  della gestione  e  dell’indebitamento pregresso nonché per 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente;  

- in seguito alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 e al conseguente ballottaggio del 4 

e 5  ottobre  2020 è stata eletta la nuova amministrazione comunale  con delibera di 

C.C. n.18 del 4.11.2021 sono stati convalidati  gli eletti; 



- con la deliberazione del Consiglio comunale n 24 del 23.12.2020, adottata ai sensi 

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

per il periodo 2020-2025; 

- con  la deliberazione della Giunta Comunale n 49 del 28-12-2020 con la quale è stata 

approvata, ai sensi dell’art.170 , comma 1- D.LGS 267/2000,  la proposta del 

Documento unico di programmazione (DUP) 2020/ 2022 - da presentare al Consiglio 

Comunale per le conseguenti deliberazioni; 

- 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; 

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; 

- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 

 - previo coinvolgimento della struttura organizzativa;  

- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;  

 

Per tutto quanto espresso finora, si propone di:  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del  

presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 della L. 241/1990;  

1. di approvare la proposta del Documento Unico di Programmazione per il periodo  

2020 - 2022 allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale,  

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico 

finanziaria, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere;  

3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di  

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 - 2022;  

4. di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 

n.267;  



5. di inserire il presente provvedimento, successivamente alla scadenza dei termini di  

pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto 

non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”.  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito in data 06.12.2021  PROT. N. 46914 il parere favorevole del Collegio dei 

Revisori e conservato agli atti; 

Sentito l’intervento del Responsabile Finanziario, dott.ssa Lucia Stile che relazione in 

merito alla proposta all’o.d.g. 

Il Presidente mette in votazione l’atto de quo  

Presenti 20 Consiglieri, assenti 5 (Calce, Cascone, De Martino, Rinaldo, Sessa) 

Con voti favorevoli 16, contrari 3 (D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuti 1(Violante)  

espressi per appello nominale , secondo il risultato proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 - 2022 

allegato alla presente deliberazione sub lett.A)  quale parte integrante e sostanziale, 

presentato al Consiglio Comunale, 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; 

2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente 

Presenti 20 Consiglieri, assenti 5 (Calce, Cascone, De Martino, Rinaldo, Sessa)  

Con voti favorevoli 16, contrari 3 (D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuti 1(Violante)  

espressi per alzata di mano , secondo il risultato proclamato dal Presidente 



DELIBERA 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 
4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 

       

 



Comune di Pagani

Pareri

65

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) PER IL TRIENNIO 2020
2022

2021

Servizio Programmazione e Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2021

Ufficio Proponente (Servizio Programmazione e Bilancio  )

Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2021Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Consiglio Com.le num. 51  seduta del 14/12/2021  
Oggetto:  PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) PER IL TRIENNIO 2020  2022 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Palladino Gerardo                                             D.ssa Luisa Marchiaro 

          

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li 14/12/2021 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 D.ssa Luisa Marchiaro                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2021 .                       

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              D.ssa Luisa Marchiaro   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 30/12/2021
GERARDO PALLADINO in data 30/12/2021



Delibera  Consiglio Com.le num. 51  seduta del 14/12/2021  
Oggetto:  PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) PER IL TRIENNIO 2020  2022 

 
 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 30/12/2021  al 14/01/2022 per 15 giorni 
consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 

 

 
 

                                                     
RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE 

D.ssa Luisa Marchiaro 
 

 
 

             

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 30/12/2021


