
COPIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

 

  

DELIBERAZIONE  N. 51  DEL 23 agosto 2016 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio della 

programmazione finanziaria 2016-2018. 

 

 

 

 

 

L'anno 2016,  il giorno ventitré del mese di agosto alle ore  10,00  nella sala delle adunanze della Provincia, 

convocato nelle forme prescritte, in seduta di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale nelle 

persone dei Signori: 

 

 

 P A 

TAMBURRANO Martino Carmelo Presidente X  

AZZARO Giovanni Vicepresidente X  

DECATALDO Arturo Consigliere  X 

CASTELLANETA Pasqua Giuseppina Consigliere X  

FRANZOSO Michele Consigliere X  

NATALE Marco Consigliere X  

TRIBBIA Adriano Consigliere X  

MATARRESE Palmo Consigliere X  

CIUQUERA Raffaele Consigliere  X 

CASCARANO Maria Grazia Consigliere X  

BITETTI Pietro Consigliere X  

CAPRIULO Dante Consigliere  X 

ILLIANO Filippo Consigliere X  

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi 

dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-

amministrativa al Presidente.  
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo---------- 



Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 

• dal Responsabile della Segreteria Generale  in data 16/08/2016 

 

Parere : FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO  

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile: 

• dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data   

 

Parere: FAVOREVOLE 

F.to Dott. Roberto CARUCCI 

 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

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 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; 

 

• inoltre, che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti 

territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria le rilevazione dei fatti gestionali 

nel risetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 

4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della 

programmazione finanziaria, diventerà cogente anche l’applicazione del principio 

contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) 

oltre al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 

degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011); 

 

DATO ATTO 

Che il nuovo orientamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la 

compilazione di un unico documento predisposto a tal fine, il 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  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 principi 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”. 

 

 



RILEVATO 
 

 che l’analisi delle condizioni esterne ed interne dell’ente e del contesto normativo di riferimento 

(nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla 

definizione degli obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e 

umane a disposizione; 

DATO ATTO 
 

 inoltre, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa contempla la programmazione 

dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio; 

 

RILEVATO 
 

 infine, che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2016-

2018, l’approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 

luglio 2016, data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 2016/2018, giusto Decreto 

del Ministro dell’interno, del 1° marzo 2016; 

 

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 

Documento Unico di Programmazione; 

 

Il Presidente Tamburrano passa alla trattazione del punto n. 4 all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio della 

programmazione finanziaria 2016-2018”. 

 

Non essendoci interventi, passa alla votazione del provvedimento, che viene approvato all’unanimità 

dei voti. 

 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

• Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Visto il vigente Statuto provinciale; 

• Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

• Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio di programmazione 

finanziaria 2016-2018, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 

 

3. Di provvedere ad aggiornare ulteriormente il Documento Unico di Programmazione entro i 

termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione laddove il contesto di 

riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre 

consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi. 

 

Inoltre, con votazione unanime e favorevole 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

IL VICEPRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO F.to Dott. Martino C. TAMBURRANO 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria. 

Taranto, lì  

                                                                              Il Funzionario Contabile                                                                                                                                                              

  

 

ALBO PRETORIO  N. _________ 

 

L’incaricato______________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del  D. Lgs.  n. 267 

del 18/08/2000 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’incaricato, all’albo pretorio provinciale per 

quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art. 

124, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Taranto lì _____________ 

                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

 F.to Avv. Stefano SEMERARO 
  
La presente copia è conforme all’originale 
 

Taranto, 23 agosto 2016 

                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                 DOTT.SSA LUCIA D’ARCANGELO 

 

Accertamento Entrata 

Cap. Anno Descrizione Accertamento Subacc. Importo 

----- --- ------------------------------ ---------- ------- ---------------------- 

Prenotazione Spesa  

Cap. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo 

--------- -------- ----------------------------------------- --------------- -------- ------------------------------ 


