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  che la presente deliberazione: 
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Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 07.04.2017  (Reg. n. ___________) come prescritto dall’art. 32 – 
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 

DEL 6 APRILE 2017 
                                           

OGGETTO:  Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019 

 
              L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:        
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco  
PECORA Antonio 
CARDONE Francesco  
MARINO Francesco  
BARILE Cono 
GASPARRO Francesco 
 

Risultano assenti i signori: DELLA PEPA Giuseppe,  SERRONE Giovanni, VOSO Simone   
 
 

 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
La seduta è pubblica. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/


IL  CONSIGLIO COMUNALE   
 

PREMESSO che con d.lgs. 118 del 23.06.2011 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; 
 
CONSIDERATO  
- che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli 
strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 
- che il DUP deve essere approvato contestualmente al bilancio di previsione finanziario; 
 
RICHIAMATI  
- la precedente deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Piano 
triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.03.2017, con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio di previsione triennale 2017-2019;   
 
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi 
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del DUP 2017-2019, contestualmente 
all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, che verrà approvato nella seduta odierna 
in un successivo punto posto all’ordine del giorno; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTI 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole del Revisore Contabile acquisito con nota prot. 1226 del 03.04.2017; 
 
Ad unanimità dei voti come validamente espressi, 
  

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che tutto quanto richiamato nelle premesse è parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 
 
2. DI APPROVARE, come approva, il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), 
redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio e allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. DI DARE ATTO che il DUP 2017-2019, costituirà allegato al bilancio di previsione 2017-
2019; 
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento; 
 
5. DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


