
COMUNE DI ARMENTO    
Provincia di Potenza 

  copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 26  DEL 22.09.2020 

Oggetto:  
Integrazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) periodo: 2020 -2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000. 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre alle ore  9,30  nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge,  risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio    X 

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario X  

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico   X 

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo  X  

11 BELLO Giovanni  X 

TOTALI 7 4 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 
lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  
3 dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE X  
 II° TECNICO X  
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
   Armento  
 22.09.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

   Gianfranco MASSARO 
  
 

  
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 3 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di 



mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 
presidente; 

 
Il Consiglio Comunale 

Sentita la relazione del presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Premesso che  l’art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del TUEL testualmente recita: 
“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 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. 

 Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente. 

 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. 

 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. 

 Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

 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. 

 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.”; 

Verificato che l’art. 174 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - del 
TUEL testualmente recita: 
“1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono 
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 
- Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché 

i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e 
dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo 
di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo 
schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in 
corso di approvazione. 

- Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto 
dall'articolo 151. 

 Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di 
gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano 
esecutivo di gestione assestato.”; 
Richiamato  l’art. 151, comma 1 del TUEL e s.m.i. il quale testualmente recita: “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 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”; 
Dato atto che  il punto 8.2 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – principio della programmazione – 
è stato modificato alla fine dell’anno 2018 stabilendo che “Nel DUP devono essere inseriti tutti 
quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il 
legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza 
necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di 
forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di 
contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in 
cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla 
normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il 
successivo inserimento degli stessi nel DUP . Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o 
approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o 
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di 
aggiornamento al DUP. I termini di programmazione per i quali la legge non prevede termini di 
adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. 
In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma 
triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: 
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul 
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire al presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. 
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con 
gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 
4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli 
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di 
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al 
presente comma”; 
Vista la propria deliberazione n. 11 del 25.5.2020 con la quale è stato approvato la nota  di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo: 2020 -2022 ai sensi dell'art. 
170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e con la quale è stato recepito il programma triennale delle 
opere pubbliche approvato con deliberazione di giunta comunale n. 31 del 16.4.2020 in cui era stata 
inserita una sola opera pari  ad € 50.0000,00 finanziata con   Decreto 14-01-2020 del Capo del 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Attribuzione ai comuni 
dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico 
e sviluppo territoriale sostenibile; 
Atteso che si rende necessario integrare il DUP 2020/2022 e con esso il programma triennale 
delle opere pubbliche ( solo per i finanziamenti assentiti ) per la sopravvenienza dei seguenti 
finanziamenti e candidature : 
CANDIDATURE 

 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Messa in sicurezza idrogeologica dell’area 
a contorno del perimetro urbano via Centro Urbano – Realizzazione opere di sostegno” , per 
l’importo complessivo di €  994.831,00 nell’ambito dei fondi previsti dal   Decreto del 5 
agosto 2020 del  Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 



TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE . Integrazione 
adottata con delibera di giunta n. 60 del 10.9.2020; 

  Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Recupero del Parco dei Santi Luca e Vitale 
“ per l’importo complessivo di €  499.036,64 nell’ambito dei fondi previsti dal   POC 
BASILICATA 2014/2020 COERENTE CON L’AZIONE 6D.6.5.A.2 ;(DGC N. 50 DEL 
27.7.2020); 

 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Realizzare i migliori sistemi di raccolta 
differenziata ed una adeguata rete di centri di raccolta “ per l’importo complessivo di €  
200.000,00 nell’ambito dei fondi previsti dal   PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE 
5 – AZIONE 6A.6.1.2. – DGR 331 DEL 15.5.2020 ; (D.G.C. N. 44 DEL 13.7.2020) ; 

 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ FONDO SPORT E PERIFERIE “  per 
l’importo complessivo di €  700.000,00 nell’ambito dei fondi previsti dall’AVVISO 
PUBBLICO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – UFFICIO PER LO SPORT –( 
D.G.C. N. 54 DEL 18.8.2020); 

FINANZIAMENTI 
 Integrazione DUP 2020/2022 – SEZIONE OPERATIVA per l’anno 2021 con relativa 

rimodulazione del  programma delle opere pubbliche 2020/2022 per l’anno 2021 a seguito 
dei seguenti finanziamenti  assentiti con determina dirigenziale della Regione Basilicata – 
Dipartimento Programmazione e Finanze n. 12AO/2019/D. 1688 del 04.12.2019 ( che ha 
recepito il programma POV fase 3 approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 
10 agosto 2020)  ad oggetto “Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra 
in attuazione DGR n. 794 del 06 novembre 2019 :  
4)  P01.01 Realizzazione Parcheggio Multipiano ed ampliamento Piazza Largo Regina 

Margherita € 500.000,00 ; 
5) P01.02 Riqualificazione Centro Storico e Viabilità Urbana 105.000,00; 
6) PO.02 (F3) Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse Oneri per la gestione 

del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature 46.000,00; 
 TOTALI 651.000,00   
 

RESIDUI DI ECONOMIE POV SOMME DA RIPROGRAMMARE  
 
Atteso altresì che sul predetto Programma POV sono stati riscontrati i seguenti residui come 
da relazioni tecniche allegate : 
g) € 80.874,20 rinveniente dalla precedenti assegnazioni  come si evince    dalla delibera 

di consiglio comunale n. 26 del 2.5.2019 ; 
h)  €  79.653,83 rinveniente dalla misura P06 02 – LAVORI ACQUEDOTTO RURALE 

PER €  79.653,83  e dalla MISURA; 
i) € 65.185,64 rinveniente dalla MISURA  PF2 01 01  LAVORI DI  

RIQUALIFICAZIONE ASSE DA SAN LUCA A SAN VITALE PER € 65.185,64;  
j) €   205.000,00 rinveniente dalla MISURA P.07.02 – CENTRO POLIVALENTE 

ZONA LAVINARO come si evince    dalla delibera di consiglio comunale n. 26 del 
2.5.2019 ; 

k) €   66.000,00 rinveniente dalla MISURA P.07.02 – CENTRO POLIVALENTE ZONA 
LAVINARO – PUNTO ATTREZZAGGIO; come si evince    dalla delibera di consiglio 
comunale n. 26 del 2.5.2019 ; 

l) €   66..000,00 rinveniente dalla MISURA P.08.04A – CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE ZONA LAVINARO; come si evince    dalla delibera di consiglio 
comunale n. 26 del 2.5.2019 ; 

Totale somme €  562.713,670 
 
 



 
Tenuto conto , pertanto, della necessità di procedere alla integrazione della nota di aggiornamento 
del DUP anno 2020/2022 nella sezione strategia ed operativa  anno 2021 , come sopra riportato; 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente  Regolamento  di contabilità; 

Visto l’esito della votazione sopra richiamato; 

  DELIBERA  
6. Di approvare , sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 170, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la nota di integrazione di aggiornamento al DUP 2020-2022 ,  
nel modo seguente : 
 

CANDIDATURE PER L’IMPORTO DI 2.392.867,64 
 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 

della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Messa in sicurezza idrogeologica dell’area 
a contorno del perimetro urbano via Centro Urbano – Realizzazione opere di sostegno” , per 
l’importo complessivo di €  994.831,00 nell’ambito dei fondi previsti dal   Decreto del 5 
agosto 2020 del  Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE . Integrazione 
adottata con delibera di giunta n. 60 del 10.9.2020; 

  Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Recupero del Parco dei Santi Luca e Vitale 
“ per l’importo complessivo di €  499.036,64 nell’ambito dei fondi previsti dal   POC 
BASILICATA 2014/2020 COERENTE CON L’AZIONE 6D.6.5.A.2 ;(DGC N. 50 DEL 
27.7.2020); 

 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ Realizzare i migliori sistemi di raccolta 
differenziata ed una adeguata rete di centri di raccolta “ per l’importo complessivo di €  
200.000,00 nell’ambito dei fondi previsti dal   PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE 
5 – AZIONE 6A.6.1.2. – DGR 331 DEL 15.5.2020 ; (D.G.C. N. 44 DEL 13.7.2020) ; 

 Integrazione del DUP 2020/2022  SEZIONE STRATEGICA anno 2021  a seguito 
della candidatura del progetto  relativo ai lavori “ FONDO SPORT E PERIFERIE “  per 
l’importo complessivo di €  700.000,00 nell’ambito dei fondi previsti dall’AVVISO 
PUBBLICO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – UFFICIO PER LO SPORT –( 
D.G.C. N. 54 DEL 18.8.2020); 

FINANZIAMENTI PER L’IMPORTO DI € 651.000,00 
 Integrazione DUP 2020/2022 – SEZIONE OPERATIVA per l’anno 2021 con relativa 

rimodulazione del  programma delle opere pubbliche 2020/2022 per l’anno 2021 a seguito 
dei seguenti finanziamenti  assentiti con determina dirigenziale della Regione Basilicata – 
Dipartimento Programmazione e Finanze n. 12AO/2019/D. 1688 del 04.12.2019 ( che ha 
recepito il programma POV fase 3 approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 
10 agosto 2020)  ad oggetto “Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra 
in attuazione DGR n. 794 del 06 novembre 2019 :  

4) P01.01 Realizzazione Parcheggio Multipiano ed ampliamento Piazza Largo Regina 
Margherita € 500.000,00 ; 

5) P01.02 Riqualificazione Centro Storico e Viabilità Urbana 105.000,00; 
6) PO.02 (F3) Gestione Risorse Umane ed Attrezzature Connesse Oneri per la gestione 

del D.P.C. (F3) ed acquisto attrezzature 46.000,00; 
 TOTALI 651.000,00   
 
 



 
RESIDUI DI ECONOMIE POV SOMME DA RIPROGRAMMARE PER L’IMPORTO DI € 
562.713,670 

 
Atteso altresì che sul predetto Programma POV sono stati riscontrati i seguenti residui come 
da relazioni tecniche allegate : 

g) € 80.874,20 rinveniente dalla precedenti assegnazioni  come si evince    dalla delibera 
di consiglio comunale n. 26 del 2.5.2019 ; 

h)  €  79.653,83 rinveniente dalla misura P06 02 – LAVORI ACQUEDOTTO RURALE 
PER €  79.653,83  e dalla MISURA; 

i) € 65.185,64 rinveniente dalla MISURA  PF2 01 01  LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE ASSE DA SAN LUCA A SAN VITALE PER € 65.185,64;  

j) €   205.000,00 rinveniente dalla MISURA P.07.02 – CENTRO POLIVALENTE 
ZONA LAVINARO come si evince    dalla delibera di consiglio comunale n. 26 del 
2.5.2019 ; 

k) €   66.000,00 rinveniente dalla MISURA P.07.02 – CENTRO POLIVALENTE ZONA 
LAVINARO – PUNTO ATTREZZAGGIO; come si evince    dalla delibera di consiglio 
comunale n. 26 del 2.5.2019 ; 

l) €   66..000,00 rinveniente dalla MISURA P.08.04A – CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE ZONA LAVINARO; come si evince    dalla delibera di consiglio comunale 
n. 26 del 2.5.2019 ; 

Totale somme € 562.713,670 
 

7. Di dare mandato all’ufficio finanziario per la predisposizione di una variazione di bilancio 
che tenga conto delle predette risorse finanziarie assentite e rivenienti dalle economie 
precedenti ; 

8. Di riservare al responsabile dell’area tecnica Geom. Gianfranco Massaro , nella qualità di 
RUP , l’attivazione delle procedure necessarie per la predisposizione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione dei lavori afferenti il Parcheggio 
Multipiano ed ampliamento Piazza Largo Regina Margherita per l’importo di  € 
500.000,00; 

9. Di riservare alla giunta comunale gli atti di propria competenza per l’attuazione del presente 
provvedimento; 

10. Di dare atto che la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 deve essere pubblicata sul 
sito Internet del Comune di  Armento   – Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci. 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 3696 del 30/09/2020 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 30/09/2020                                         Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì                                                    Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

  
 

 
 
 

 


