
 

 

DELIBERAZIONE  
di  

GIUNTA COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 24 del 01/03/2019 
Provincia di Potenza COPIA 

  
Oggetto: 

 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP). Approvazione . Provvedimenti.  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 

 Presenti Assenti 

Cilibrizzi Piera Sindaco X  

Raimondi Mario Vicesindaco X  

Cilibrizzi Mario Assessore X  

 Totali 3  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il Segretario 
Comunale, dr. Giuseppe ROMANO. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, dr.ssa Piera CILIBRIZZI, che verificato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in oggetto. 
 

La Giunta Comunale 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II° CONTABILE X  

 III° TECNICO   
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed al 
mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 23.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Anzi, 01/03/2019 

 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I° Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II° Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 
D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III° Tecnico  

Savino Sblendido 
 
 

Preso atto che  
•  il bilancio 2019 dello Stato  è stata approvato con legge n. 145 del 30.12.2018 ,pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 ; 
• con decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 2.2.2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio dì 
previsione 2019/2021 degli enti locali al 31.3. 2019;  

 Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui: 



 

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 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 e' 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 l’art. 174 del TUEL; 
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il 
contenuto del DUP; 
Ritenuto di procedere con l’approvazione del DUP 2019-2021 quale documento di programmazione 
dell’attività dell’Ente; 
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del Tuel 
ad unanimità di voti 

Delibera 
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 
2. di presentare, per la sua approvazione, al primo consiglio comunale utile la presente deliberazione 
ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, 
all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Comunale. 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 
  
 
 

 



 

 
     

Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/03/2019  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
dr.ssa Piera Cilibrizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni 
comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.). 
                     
Anzi,  16/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 

Giuseppe Romano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

  
Attestato di Esecutività 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 01/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 

Giuseppe Romano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  16/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 

 Giuseppe Romano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


