
 

 

  
VERBALE COPIA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

NUMERO 2 del registro        in data: 18.05.2021 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021-2023 -  

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)          

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

29.04.2021 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

29.04.2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Pasquale TONDO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Pasquale TONDO 

 

L’anno duemilaventuno addi diciotto del mese di maggio alle ore 19:30 in Bagnolo del Salento nella solita sala delle 

adunanze consiliari, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio dell’Unione ”Entroterra 

Idruntino”, costituita dai Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e Maglie, in sessione ordinaria ed 

in prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

MELCORE Antonio       P 

TOMA Ernesto  P 

RUBICHI Leandro  P 

ZEZZA Franco  P 

CHILLA Irene  P 

EPIFANI Giovanni  A 

MELE Massimo  P 

ROMANO Maurizio  A 

CAMPA Claudia  P 

TERRAZZANO Giuseppe  P 

VANZANELLI Giuseppe  P 

DE LUME' Giovanni  A 

SERRA Saverio Luigi  P 

DE LUME' Fernando  A 

PALMA Roberto  P 

PANICO Luigi  A 

CAZZETTA Salvatore  A 

PUCE Cosimo  A 

D'ORIA Angela  P 

REFOLO Antonio  P 

       Presenti 13 Assenti 7 

Partecipano alla seduta gli assessori: PELLEGRINO Gerardo e BARONE Daniele  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pasquale TONDO  

La seduta è Pubblica 
 

Assume la presidenzail Dott. Antonio MELCORE, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 2 del 18.05.2021 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli 
articoli 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); 
 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 267/2000 e in particolare: 
 

• l’art. 151, comma 1 in base al quale “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. 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”; 
 

• l’art. 70, comma 1, il quale disciplina il Documento Unico di Programmazione, 
precisando che “ 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. 

 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 3 in data 03.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata disposta la presentazione al Consiglio dell’Unione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 (allegato A); 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 6 del 21.04.201 – prot. N. 130 del 
26.04.2021; 
 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000,   

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:  
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D E L I B E R A 

 

1. di APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023,  
deliberato dalla Giunta dell’Unione con atto n. 3 del 03.03.2021 che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di PUBBLICARE il DUP 2021/2023 sul sito internet dell’Unione – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci. 

 

Infine, il Consiglio dell’Unione, con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delibera di C.C. n. 2 del 18.05.2021 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
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IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

F.to Antonio MELCORE       F.to Dott. Pasquale TONDO 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno ______________ per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bagnolo del Salento,20.05.2021         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì       IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi dal 20.05.2021 Al 

04.06.2021 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Bagnolo del Salento ,__________________         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

        

 


