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Mola di Bari, 24 aprile 2019 
 

Alla c.a. del Prefetto di Bari 
Sua Eccellenza Dott.ssa Marilisa Magno 

Palazzo del Governo – Piazza Libertà n. 1 
Pec: protocollo.prefba@pec.interno.it 

 
E, p.c.: Alla Corte dei Conti 

Sezione Controllo 
Via G.Matteotti, 56                                                           

70121 BARI 
puglia.controllo@corteconticert.it 

sezione.controllo@corteconti.it 
 

Segretario Comune di Mola di Bari 
segretariogenerale.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 

 
Sindaco Comune di Mola di Bari 

sindaco@comune.moladibari.ba.it 
 
 

Oggetto: Richiesta di intervento per violazione art. 170 del TUEL del Comune di 
Mola di Bari nella presentazione del Documento Unico di Programmazione per 
l’anno 2018. 
 

Ill.mo Sig. Prefetto, 

noi sottoscritti Daniele Michele e Di Rutigliano Giangrazio, Consiglieri del Comune di 
Mola di Bari, con la presente siamo a chiedere il Suo autorevole intervento sul 
modus operandi dell’Amministrazione comunale. Glielo chiediamo in qualità di 
Consiglieri Comunali e di rappresentanti delle varie Liste di opposizione sulla 
seguente esposizione dei fatti. 

Come è noto, l’art.170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede che, entro il 31 
luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento unico di 
Programmazione “per le conseguenti deliberazioni”. Il Documento unico di 
programmazione ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa 
dell'ente, 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, e costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

Pertanto, il Consiglio Comunale riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e 
delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:   

• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta 
gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
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• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 
un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 
predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del 
ciclo della programmazione dell’ente. 

Infatti, ai sensi dell’art.174 del richiamato D.Lgs. n.267/2000, 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, e secondo quanto stabilito dal 
regolamento di contabilità dell'ente che deve prevedere, 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 termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per 
il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota 
di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un 
adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. 

Inoltre, la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, solo in quanto può non essere 
presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni: 
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 
operativi del Consiglio; 
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 
approvato 
 
Pertanto, con la presente nota siamo a segnalare che nel Comune di Mola di Bari 
non è stato presentato al Consiglio comunale nessuna versione del DUP per l’intero 
2018 che, invece, è stato approvato contestualmente all’approvazione del bilancio 
2019-2021, privando il Consiglio della sua facoltà di apportare integrazioni, 
osservazioni e modifiche, cosa espressamente prevista dalla norma in fase di 
presentazione della nota di aggiornamento del DUP. 
 
La procedura di non far approvare il DUP al Consiglio prima della presentazione del 
bilancio non appare, infatti, in linea con lo spirito della riforma che ha ridisegnato il 
ciclo di programmazione, elevando il DUP a documento cardine dell'azione 
amministrativa, rappresentando la guida strategica ed operativa dell'ente. Non a 
caso se la relazione previsionale e programmatica costituiva in precedenza un 
allegato al bilancio, ora il DUP rappresenta il presupposto fondante dell'attività di 
elaborazione del bilancio da parte della giunta. Ragion per cui appare logico e 
coerente con il quadro normativo far esprimere al consiglio le proprie valutazioni con 
un congruo anticipo rispetto alla presentazione del bilancio stesso. Cosa che a Mola 
di Bari non è avvenuta. 
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Per quanto esposto, certi del Suo interessamento, confidiamo nel Suo prezioso ed 
insostituibile intervento per ripristinare lo spirito e la lettera del prefato art. 170 del 
TUEL. 

Approfittiamo per chiederLe un incontro, al fine di esporle nel dettaglio e con 
documentazione alla mano quanto da noi denunciato. 

Con osservanza La ringraziamo, 

I Consiglieri comunali 

Michele Daniele 
Giangrazio Di Rutigliano 

 


