
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 
2020/2022. (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Data 13/11/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla  1ª convocazione, in seduta  Ordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 28/10/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 28/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X

BARONE Daniele X

FRISULLO Ilaria X
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CHILLA Emanuela X

Il Presidente LANZILOTTO illustra l'argomento, precisando che è stato già discusso in sede di commissione 
consiliare, e invita i consiglieri a esporre sinteticamente eventuali commenti.

Il Sindaco MELCORE spiega che nel documento di programmazione ci sono alcuni aggiornamenti relativi agli  
interventi infrastrutturali  che l'amministrazione vuole realizzare. La lettura del documento non è agevole, ma è 
possibile individuare i singoli interventi, relativi alle tre annualità.

Interviene  il  consigliere  DE  GIORGI,  evidenziando  che  si  sarebbe  dovuto  tutelare  maggiormente  le  attività 
commerciali, particolarmente colpite in questo periodo. Ci sono poche modifiche nella sezione strategica e nella  
sezione operativa del DUP, con opere pubbliche non ancora realizzate, da finanziare, e in conclusione dichiara voto  
contrario.

Il  consigliere CHILLA evidenzia che si  sta portando il  bilancio di  previsione ormai a fine anno,  per cui  è un 
bilancio di consuntivo ormai. Sintetizza l'intervento che intende allegare al verbale, riportando i dati del rendiconto,  
con la mancanza di liquidità e il recupero dei crediti che costituiscono i maggiori problemi del Comune. Lamenta la 
mancanza di uno strumento urbanistico comunale, un piano regolatore, e anche le opere pubbliche previste, che 
sono pura teoria, visto che siamo ormai a fine anno.

Il Sindaco replica al consigliere De Giorgi, spiegando che il Comune si è attivato in tutti i modi possibili per venire  
incontro all'emergenza epidemiologica. Per le attività produttive, è lo Stato che ha provveduto a fornire dei ristori  
agli  esercenti.  Gli  interventi  comunali  si  sono diretti  alle  famiglie che sono state  danneggiate,  secondo criteri  
indicati dall'ANCI. Il comune ha previsto anche una quota di cofinanziamento per il sostegno agli affitti, oltre ai  
contributi regionali. Per quanto riguarda l'approvazione di uno strumento urbanistico, l'iter risulta in questo periodo 
particolarmente  complicato,  in  quanto  sono richiesti  pareri,  e  vi  sono state  di  recenti  delle  modificazioni  dei  
parametri idraulici e geomorfologici. Il Comune si sta dotando anche di un supporto per poter ottemperare a tutto 
quanto richiesto. Il Comune dispone già di una bozza di piano, ma deve adeguarlo prima di sottoporlo all'attenzione 
della cittadinanza. Il periodo particolare che si sta vivendo rende più difficoltoso adeguare tutto ciò.

Il consigliere CHILLA chiede chiarimenti in ordine all'emergenza in atto, con riferimento al Comune di Cursi.

Il Sindaco spiega che la Prefettura lo avvisa periodicamente dei vari casi di positività, e lui contatta direttamente gli  
interessati, per conoscere le loro condizioni e per chiedere se può diffondere il nome, al fine di tracciare eventuali  
contatti. Attualmente ci sono solo due casi di positività, mentre altri sono in isolamento fiduciario.

Al termine, non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

 l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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’articolo 170, 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 d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
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Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 26/07/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2020/2022 presentato dalla Giunta; 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:

> che la nota di  aggiornamento al  DUP è eventuale,  in quanto può non essere presentata se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni:

a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
b  non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. 
Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

>  che  la  nota  di  aggiornamento,  se presentata,  è  oggetto  di  approvazione da parte  del  Consiglio.  In  quanto 
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati 
contestualmente, o nell’ordine indicato;

Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”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.omissis…”

Vista:
 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  94  del  16.10.2020,  con  la  quale  è  stata  disposta  la 

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 16.10.2020, con la quale è stato approvato lo schema 

del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo  
schema del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;

Atteso che la nota di aggiornamento è coerente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio comunale in sede 
di prima approrvazione del Dup;

Considerato in particolare che la nota di aggiornamento recepisce gli aggiornamenti relativi al piano triennale di  
fabbisogno del personale, al piano delle alienazioni immobiliare e delle opere pubbliche;

Ritenuto 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;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti  favorevoli n.7, astenuti 0, contrari n.4 (gruppi di minoranza), resi per votazione nominale;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 
2020/2022,  coma  da  versione  integrale  allegata  alla  presente  deliberazione,   deliberata  dalla  Giunta 
Comunale con atto  n. 95 del 16.10.2020;

2. di pubblicare la versione definitiva, come integrata, del DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7, astenuti 0, contrari n.4 (gruppi 
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di minoranza), resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 17/11/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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