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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N. _145_ 
Data 07/12/2016 

OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011 N. 118 – APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL’ART. 170 DEL 
TUEL 267/2000. 

 
 
 L’anno DUEMILASEDICI il giorno SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 
8.50 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata  nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta  SI 

ASSESSORE PONSILLO Arianna SI  

ASSESSORE PONSILLO LUIGI SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Franco Della Rocca, incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria 
degli enti locali ed in particolare l’art. 170; 
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed 
in particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria potenziata; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità;  
 
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale sotto la lett. A); 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. 
b) punto 1); 
 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147  bi s  comma 1  del 
D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica 
nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) cosi 

composto: 
a)  Sezione strategica, con riferito alla durata del mandato amm.vo 
b)  Sezione operativa, con riferimento al triennio 2017/2019; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’adozione degli 
atti di competenza; 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole resa in modo palese, per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del 
D. L.gvo 18/08/2000, n. 267. 
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Oggetto: D.LGS. 23-06-2011 N. 118 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL’ART. 170 DEL TUEL 267/2000. 
 

A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
    f.to dott. Loreto Califano 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario ha espresso parere favorevole. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to dott. Loreto Califano 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Tommaso Sgueglia                        f.to  dott. Franco Della Rocca 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 14/12/2016 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 12038 
(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, 14/12/2016 Il Responsabile del procedimento 
           f.to dott. Paolo Mandato 
 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________  Il Responsabile del procedimento 


