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APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020/2022.

 48 Nr. Progr.

26/11/2020Data

 9Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/11/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 26/11/2020 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

NLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  Natalia Maria Carmela De Virgilio.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UN ICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020/2022. 
 
Il Presidente del Consiglio dà atto che i Consiglieri Virgilio e Manzelli lasciano l’aula 
consiliare alle ore 21,58. 
 
L’Assessore Ametta espone l’argomento di cui a questo punto dell’OdG e sottolinea, dopo un 
exursus sul fabbisogno del personale, che il concorso per vigili non si può più espletare, data 
l’emergenza Covid, e pertanto, per le assunzioni relative ai vigili, si provvede mediante 
mobilità. 
Sottolinea, inoltre, come, nell’organico sia previsto anche un agronomo e che, tale figura, è di 
primaria importanza in un Comune a vocazione agricola. 
 
Il Consigliere De Vita sottolinea come il programma triennale per il personale è importante 
per un miglioramento sia dell’organizzazione degli uffici, sia per migliorarne le competenze. 
 
Il Consigliere Monteleone sottolinea come andrebbe migliorato l’ufficio tecnico a livello di 
organizzazione e che, per quanto concerne i vigili, si potrebbe fare ricorso ad una 
graduatoria precedente. 
Continua l’intervento affermndo che, per l’assunzione degli autisti, la scelta della 
esternalizzazione o meno del servizio trasporto scolastico è, una scelta politica e pertanto, 
enuncia il suo voto contrario dal momento che anche la gestione del servizio finanziario gli 
sembra carente. 
 
Il Sindaco, come collegato in videoconferenza, ricorda che la precedente amministrazione, 
pur potendo potenziare l’organico relativamente ai vigili, ha fatto scadere una graduatoria; 
afferma che questa amministrazione, al contrario, prevedendo l’assunzione mediante la 
mobilità, è stata lungimirante. 
 
L’Assessore Ametta sottolinea come il ricorso alla mobilità risulti molto importante in un 
periodo di emergenza come questo in cui è possibile espletare solo alcuni tipi di concorsi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con D.lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni sono 
state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento 
Unico di Programmazione, di seguito DUP; 

 
Il Dup è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 

e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed 
organizzative; 

 
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; 
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Il Dup si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

 
Nella sezione strategica sono sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e, pertanto, 

trovano spazio programmi di spesa, gestione del patrimonio, definizione degli equilibri 
economico-finanziari e di cassa, valutazione di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica, individuazione dell’assetto organizzativo e del personale; nella sezione operativa, 
invece, sono definiti per ogni missione i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire 
gli obiettivi individuati nella sezione strategica, le cui componenti più importanti: 

• Piano delle opere pubbliche; 
• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
• Programmazione dei fabbisogni del personale. 

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

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

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 20.04.2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020-
2022; 
 

 Ritenuto necessario procedere all’approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2020-
2022 nella parte che riguarda la programmazione triennale del personale e il piano delle OO.PP., in 
relazione alle modifiche che hanno interessato, tra l’altro, il quadro normativo di riferimento, le 
esigenze finanziarie da parte degli uffici, l’organizzazione interna e gli obiettivi da raggiungere; 
 
 Visto la Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, predisposto sulla base degli indirizzi e 
degli obiettivi dell’amministrazione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 

 
Dato atto che il Dup allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione soprarichiamato; 
 

 Visti i pareri favorevoli espresso in ordine alla regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 2, del D. Lgs. n.267/00 dal responsabile del Servizio Finanziario quale Posizione 
Organizzativa;  

 
Visto il parere espresso dal C o l l e g i o  d e i  r evisori dei Conti, rilasciato ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 (allegato sub lett. “B”);; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Il Presidente, esaurita la discussione su questo punto all’OdG, chiede al Sindaco, collegato in 
videoconferenza in  continuo, l’espressione di voto su questo punto all’OdG ed il Sindaco enuncia il proprio 
voto favorevole.  
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Il Presidente chiede al Consigliere De Simone, collegato in videoconferenza in  continuo, l’espressione di 
voto su questo punto all’OdG ed il Consigliere enuncia il proprio voto contrario. 
 
Il Presidente proclama le risultanze della votazione espressa dai Consiglieri sia in presenza che in 
collegamento telematico: 
 
11 favorevoli (compreso il Sindaco)  
 
3 contrari (De Simone, Monteleone, De Vita) 2 in presenza più il Consigliere De Simone in 
videocollegamento. 
 
0 astenuti 
 
espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare, 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, la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2020-2022 nella parte che riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del personale e 
il piano delle OO.PP., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (allegato sub lett. “A”); 

 
2) Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 
 
3)  Di pubblicare il DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune; 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Preso atto della richiesta di voto, per l’immediata eseguibilità,  effettuata dal Presidente del Consiglio, al 
Sindaco, collegato in videoconferenza in  continuo, e della risposta  del Sindaco che enuncia il proprio voto 
favorevole.  
 
Preso atto della richiesta di voto, per l’immediata eseguibilità,  effettuata dal Presidente del Consiglio, al 
Consigliere De Simone, collegato in videoconferenza in  continuo, e della risposta  del Consigliere De 
Simone  che enuncia il proprio voto favorevole. 
 
Il Presidente proclama le risultanze della votazione separata, espressa dai Consiglieri sia in presenza che in 
collegamento telematico per l’immediata eseguibilità: 
 
11 favorevoli (compreso il Sindaco)  
 
0 astenuti  
 
3 contrari (De Simone, Monteleone, De Vita) 2 in presenza più il Consigliere De Simone in 
videocollegamento. 
 
espressi nelle forme di legge,  
  
 

DELIBERA 
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di rendere,stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 T.U.EE.LL 267/2000 come risultato da separata votazione.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

 GIUSEPPE FERRUCCI  NATALIA MARIA CARMELA DE VIRGILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


































		2020-12-07T11:23:30+0100
	DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA


		2020-12-07T12:48:47+0100
	FERRUCCI GIUSEPPE




