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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021.

RIADOZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,20 in
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Dott. Vittorio PISCITELLI
Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia
con decreto del Presidente della Repubblica in data 21/05/2019,
alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha
adottato la seguente deliberazione:
___________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Su relazione del Dirigente f.f. del Quarto Settore Economico Finanziario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro organismi ", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni
ed Enti del SSN);
- con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono state approvate le
disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n. 118/2011, nonché del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere
coerente l'ordinamento contabile degli Enti Locali alle nuove regole di contabilità armonizzata;
Richiamati:
- il paragrafo 8 del principio contabile applicato della programmazione, di cui all'Ali, n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., in materia di "Documento Unico di Programmazione", che qui si ha per integralmente riportato e
ritrascritto;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
stabilisce che: "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. 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 così modificato
dall'art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014);
Richiamato, in particolare, il comma 1 dell'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: "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 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 ";
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 31 marzo 2019, è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
•

con deliberazione n. 15 in data 18 giugno 2019, il Commissario Prefettizio ha riapprovato il Documento Unico di

Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta a seguito dell’adozione da parte del Consiglio comunale del
Piano economico finanziario gestione rifiuti urbani per l’anno 2019 rimodulato;
Dato atto che sono intervenuti alcuni nuovi fattori di modifica delle componenti dello schema di bilancio di
previsione per gli anni 2019-2021 adottato con deliberazione in oggetto descritta, e in particolare:
-

per la Cosap: sentenza del TAR Puglia di Bari, Sezione I, che ha dichiarato “il parziale difetto di giurisdizione
in favore del Giudice Ordinario”, accogliendo nel merito il ricorso proposto da Confcommercio – Imprese per
l’Italia della Provincia di Foggia, e M.G.B. contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento, della
delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’11 marzo 2019 avente ad oggetto l’approvazione delle Tariffe Cosap;

-

per le alienazioni dei beni comunali: nota n. 19316 del 28 maggio u.s. relativa alle procedure di alienazione
dei beni a firma del Dirigente competente con la quale si comunicava lo stato dell’arte dei procedimenti di
alienazione non ancora conclusi alla data della predetta nota;

Ritenuto necessario procedere alla predisposizione di ulteriore modifica al DUP 2019/2021, unitamente allo Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 al fine di:
•

tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;

•

tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione finanziario
2019/2021;

Considerato altresì che, si adottavano le seguenti deliberazioni:
-

-

con i poteri del Consiglio comunale:
o

n. 3 del 18 giugno con la quale si revocava la delibera di C.C. n. 63 del 18.12.2018, in merito alla
modalità di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia, al fine di
valutare le possibili modalità di gestione del servizio, e successiva Deliberazione n. 5 del 3 luglio
avente ad oggetto “Affidamento in concessione e gestione temporanea delle entrate comunali” con
la quale tra l’altro si affidava a soggetti esterni, qualificati nel settore, le attività di supporto alla
struttura comunale, relative a servizi specifici (supporto front office, pubbliche affissioni, emissioni
ruoli, invio avvisi) nelle more della attuazione delle forme definitive di gestione delle entrate;

o

n. 8 del 17 luglio con la quale si adottava “Deliberazione di G.C. n. 33 del 11.03.2019. Riadozione.
Approvazione Regolamento COSAP”;

con i poteri della Giunta, n. 26 del 17 luglio avente ad oggetto “Piano Triennale del fabbisogno del personale.
Ricognizione della spesa”;

Considerato che i Dirigenti dei Settori in base alle rispettive competenze hanno condiviso l’inserimento dei
programmi nello schema del Dup 2019-2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della
programmazione ali. 4/1;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere reso dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 18 del 24.07.2019
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore IV, ai sensi dell'art. 49

TUEL;
DELIBERA
1) di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2) di riadottare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 con gli allegati innanzi citati
adottato con i poteri della Giunta comunale in data 17 luglio u.s., che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua presentazione - ai sensi degli artt. 170 e 174 TUEL - in
uno con lo schema del Bilancio di previsione finanziano 2019/2021;
2) di dare atto che la presente deliberazione viene adottata tenendo conto del contesto normativo attuale in
continua evoluzione e, per l'effetto, di stabilire che al recepimento di eventuali modifiche derivanti da
successive disposizioni di forte impatto sulla finanza locale, si provvederà con l'approvazione di appositi atti,
nonché con successivi provvedimenti consequenziali, al fine di porre in essere le dovute azioni, a seguito
della definizione del quadro normativo di riferimento, nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Manfredonia all'Albo Pretorio on line e
nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come riformato
dal D.Lgs. n. 97/2016;
infine, stante l'urgenza di provvedere,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, stante
il rispetto del termine legislativamente sancito ai fini della sua adozione, quale atto propedeutico all'approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 8

Ufficio Proponente: 4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267/2000). RIADOZIONE-

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2019

Il Responsabile di Settore
Matteo Ognissanti

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Ognissanti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Galantino
___________________________

________________________________

F.to: Piscitelli

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
1° AGO.2019
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
1° AGO.2019
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al
Dirigente del 4° Settore - Economico-Finaziario- dott. Matteo
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ognissanti
.
_________________________________________________________________

3.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
1° AGO.2019
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 1° AGO.2019

Il Segretario Generale

