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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

LIQUIDATORE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 

n. 15 
del  29-09-2020 

Oggetto: MODIFICA DUP 2020/2022 PIANO BIENNALE FORNITURE BENI E SERVIZI 2020/2021 

 
L’anno   duemilaventi il giorno   ventinove del mese di settembre, alle ore 12:50 e segg.,  nella sede dell’ente. 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE LOFFREDO. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e 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 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

 

Rilevato che l’art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione 

straordinaria di  emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 

della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche 

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, dispone: “6. Il termine per la 

deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.” 

 

 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro: 

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 
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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 schema 

definitivo del DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al 

D.Lgs. 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 

finanziario possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 

Visto l’art. 174, c. 1, TUEL che 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 entro il 15 novembre di ogni anno 

secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”; 

 

Vista: 

• la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 33 in data 22.07.2019 con la quale è stata 

disposta la presentazione del Documento unico di programmazione 2020/2022; 

 

• deliberazione del Commissario straordinario liquidatore  n. 4 in data 28.01.2010 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 ; 

 

• la deliberazione Commissario straordinario liquidatore  10 in data 12.05.2020 con la 

quale è stato approvato il  bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

 

Richiamati il vigente Regolamento comunitario di contabilità,  

 

Preso atto che il Ministero dell’Interno  di concerto con il  Ministero dell’ Economia e delle 

Finanze con decreto del 31 agosto 2020 ha concesso a questo Ente a valere sul Fondo per la 

progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui 

all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modifiche 

introdotte dall’articolo 1,  comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 

convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8  i seguenti finanziamenti: 

• finanziamento per l’importo complessivo di euro 87.400,00 per l’esecuzione della 

realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico in particolare “OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSA CHE 

INTERESSA L’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN 

CORRISPONDENZA DI PIAZZA G. MATTEOTTI  - COMUNE DI BASSIANO - 

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO” – 

• finanziamento per l’importo complessivo di euro 159.820,00 per l’esecuzione della 

realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico in particolare “CROLLI 

DIFFUSI CHE COSTEGGIANO LA STRADA PROVINCIALE GIULIANELLO IN 

PROSSIMITA’ DEL KM. 6 COMUNE DI ROCCAMASSIMA – STRADA 

PROVINCIALE GIULIANELLO KM 6 MITIGAZIONE RISCHIO 

IDROGEOLOGICO”  

• finanziamento per l’importo complessivo di euro 86.620,00 per l’esecuzione della 

realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico in particolare 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI 
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COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO E CONTRADA LUCERNA 

COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOSCI” – 

Preso atto altresi che tali finanziamenti sono stati inseriti nel Bilancio di Previsione 2020/2022  

esercizio 2020 tramite apposita variazione di Bilancio di cui alla Delibera Del Commissario 

straordinario liquidatore n. 26 del 16.09.2020; 

Ritenuto necessario stante l’urgenza del conferimento degli incarichi, procedere alla modifica del 

Piano biennale forniture Beni e servizi 2020/2021 di cui all’art. 21 comma 6 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 all’interno del DUP 2020/2022 per l’inserimento nell’esercizio 2020 gli 

incarichi di cui ai finanziamenti ricevuti che qui si riepilogano: 

Anno 2020 

• Affidamento servizio di progettazione per OPERE DI CONSOLIDAMENTO E 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSA CHE INTERESSA L’AREA 

DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA G. 

MATTEOTTI  - COMUNE DI BASSIANO - MITIGAZIONE RISCHIO 

IDROGEOLOGICO” –  € 87.400,00 

• Affidamento servizio di progettazione per l’esecuzione della realizzazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico in particolare “CROLLI DIFFUSI CHE 

COSTEGGIANO LA STRADA PROVINCIALE GIULIANELLO IN PROSSIMITA’ 

DEL KM. 6 COMUNE DI ROCCAMASSIMA – STRADA PROVINCIALE 

GIULIANELLO KM 6 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO” € 159.820,00 

• Affidamento servizio di progettazione per l’esecuzione della realizzazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico in particolare “MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO 

ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOSCI” –€ 

86.620,00 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, reso con verbale n. 9 in data 

28.09.2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

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

Visto lo Statuto Comunitario; 

Visto il vigente Regolamento comunitario  di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è qui integralmente 

richiamata; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la modifica  al DUP 

2020/2022 approvato  dal Commissario straordinario liquidatore con delibera n. 4 del 

28.01.2020; 

3. di pubblicare il DUP 2020/2022 nella versione modifica e definitiva sul sito internet 

dell’Ente– Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134,           comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario Straordinario Liquidatore 
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Domenico Guidi 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

Visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto comunitario 

ATTESTA CHE: 
- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n 140, accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).  
 
Priverno, lì 29-09-2020 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
F.to  Anna Maria Miccinilli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

 

✓ dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  29-09-2020           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 29-09-2020 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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