CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 223
del 15/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021/2023

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 18.15 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Cefola Gennaro

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Carbone Graziana

Assessore

Cilli Oronzo

Assessore

X

Gambarrota Nicola

Assessore

X

Passero Ruggiero

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Salvemini Maria Anna

Assessore

X

Assenti

X

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità
telematiche” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta
di Giunta Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video
conferenza su piattaforma zoom.
La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con
avvio della seduta alle ore 18.15 del 15.12.2020 e con identificativo:
Collegamento riunione:
https://us02web.zoom.us/j/81598553143

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri
partecipanti.
Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da
parte di tutti i soggetti collegati.
Pertanto:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decorrenza 1° gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema
contabile previsto dal D.lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.lgs. n. 126/2014, il
quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei
conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di
addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la
cosiddetta armonizzazione contabile;
Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha
previsto la compilazione di un unico documento denominato DUP – Documento Unico di
Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: “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 princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che:
- 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 e
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;
Tenuto conto che l’elaborazione del DUP 2021/2023 è stata attuata in considerazione e nel
rispetto delle linee programmatiche di mandato, per il quinquennio 2018/2023, approvate con la
Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 04/03/2019;
Preso atto che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO):
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- La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo (2018-2023), sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui
all'art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Tuel, e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento
è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tiene conto
del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;
- La Sezione Operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione (2021/2023): ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il
contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente;
Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali e umane a disposizione, tenendo, altresì, conto della drammatica
situazione epidemiologica – COVID-19, che ha condizionato tutte le attività nel corso del 2020 e
sicuramente avrà riflessi sulla prossima programmazione;
Rilevato che il DUP 2021/2023 è stato predisposto in coerenza con i seguenti atti di
programmazione già adottati:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30/12/2019 di approvazione della Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, con gli allegati previsti per legge;
 Delibera di G.C. n.51 del 27/02/2020 di approvazione del PEG 2020/2022, con allegati il
Piano delle Performance 2020/2022 e il Piano degli obiettivi di gestione per l’anno 2020;
 Delibera di C.C. n.48 del 04/08/2020 di approvazione del Rendiconto per la gestione
finanziaria dell’esercizio 2019;
Vista la nota prot. n. 72328 del 27 ottobre 2020, con la quale il Dirigente della II Area,
Programmazione Economico, avviava la procedura per predisposizione del DUP 2021/2023 e del
Bilancio di previsione 2021/2023, chiedendo il riscontro entro e non oltre il 6 novembre 2020;
Tenuto conto che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, non sono pervenuti
tutti i riscontri, nonostante i vari solleciti e l’incombenza delle scadenze, e si è ancora in attesa del
Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 e del Programma biennale degli acquisti
2021/2022, attualmente in fase di redazione da parte dei Settori competenti;
Considerato che fino all’approvazione del nuovo Programma Triennale delle OO.PP. e del Bilancio
di Previsione 2021/2023, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno
dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già
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avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati
e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico
privato (art.21, comma 8, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
Dato atto che il termine previsto in via ordinaria per l’approvazione del DUP è stabilito dall’art.
170, comma 1, del TUEL ed è fissato al 31 luglio dell’anno precedente al triennio di riferimento;
Considerato che quest’anno, a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, il
termine per l’approvazione del DUP 2021-2023 è stato posticipato al 30 settembre u.s. con l’art.
107, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. ‘Cura Italia’), convertito in legge n. 27
del 24/04/2020, mentre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato
posticipato al 31 gennaio prossimo (art. 107, comma 2, del precitato DL n. 18/2020, come
modificato e integrato dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020);
Considerato che in ogni caso, il termine fissato dall’art. 170, comma 1 del TUEL è un termine
ordinatorio e non perentorio, come già stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Conferenza Stato-Città del 18 febbraio 2016, secondo cui, relativamente ai termini per
l’approvazione del DUP: “… gli enti possono provvedere all’adempimento entro il termine di
deliberazione del bilancio, essendone il DUP necessario presupposto”;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il DUP 2021/2023 riservandosi le necessarie integrazioni
entro la data di approvazione della Nota di Aggiornamento del DUP, che potrà implementare sia la
Sezione Strategica che Operativa, nonché quella relativa agli allegati previsti dalla legge,
attualmente in fase di redazione, tra cui il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023,
il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (2021/2022), la Programmazione triennale
del fabbisogno del personale 2021/2023, il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che per quanto non
espressamente previsto si rinvia agli indirizzi desumibili dai sopra citati atti di programmazione già
adottati dall’ente;
Tenuto conto che il presente provvedimento è stato predisposto in base alla legislazione vigente,
nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio per il 2021;
Dato atto che dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 si procederà alle eventuali
integrazioni e/o variazioni al DUP e al bilancio stesso, finalizzate al recepimento degli opportuni
adeguamenti normativi, laddove necessari;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 160/2019;
Visto il DDL di Bilancio 2021, in discussione in Parlamento;
Viste le diverse norme di finanza pubblica;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
2. DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
3. DI TRASMETTERE la proposta per il Consiglio Comunale relativa al DUP 2021/2023 al
Collegio dei Revisori per l’acquisizione del relativo parere;
4. DI PRESENTARE, pertanto, il DUP al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;
5. DI TRASMETTERE il DUP a tutti gli Assessori e Dirigenti affinché provvedano alle eventuali e
necessarie integrazioni;
6. DI DARE ATTO che la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
dovrà essere approvata entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 di cui costituirà parte integrante.
Ravvisata, inoltre, la necessita di dare immediata esecuzione al presente provvedimento
DELIBERA
1. DI DICHIARARE, con separata, palese e unanime votazione, resa nei modi di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 472

Ufficio Proponente: Servizio bilancio
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio bilancio )
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 11/12/2020

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

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 14/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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