
 
 
 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 2 DICEMBRE 2020 

OGGETTO: Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023.  
 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale 
convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito  
dal decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente  
Idrico Campano.  
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.15, mediante  
appello nominale si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft  
Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo  
svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato  
con il predetto decreto n. 3/2020 - i seguenti consiglieri:  
 

N. Nome e Cognome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Ente Idrico Campano X  

2 Caiazza Raffaele Studio Professionale in Melito X  

3 Capone Giuseppe DECADUTO   

4 Caruso Rosario   X 

5 Centanni Gelsomino Residenza in Calabritto X  

6 Vignola Michele Residenza in Solofra X  

7 Feole Ludovico Tommaso Residenza in Roccamonfina X  

8 Esposito Vincenzo  DECADUTO   

9 Lombardi Nino Residenza in Faicchio X  

10 De Michele Franco Residenza in Caserta X  

11 Panza Floriano DECADUTO   

12 Parente Giuseppe Sede Ente Idrico Campano X  

13 Parisi Salvatore Residenza in Napoli X  

14 Pelliccia Massimo   X 

15 Piscopo Carmine Comune di Napoli X  

16 Rainone Felice Sede Ente Idrico Campano X  

17 Romualdo Mario Residenza in Mugnano X  

18 Russo Antonio   X 

19 Sarnataro Luigi Comune di Mugnano X  

20 Scotto Giuseppe Residenza in Somma Vesuviana X  

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 17 in carica 
e constatato il rispetto del numero legale dichiara validamente costituita la seduta del Comitato 
Esecutivo. 

Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante, collegato dalla Sede Legale dell'Ente Idrico Campano in Napoli. 



 
 
 
 

 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
Premesso che: 

• la legge regionale 12 dicembre 2015, n, 15 "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione 
dell'Ente Idrico campano", ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito regionale, denominato Ente 
Idrico Campano (E.I.C.), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio 
campano; 

• con decreto 7 settembre 2018 n. 142 il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto che il 
14 ottobre 2018 si è completata la costituzione di tutti gli organi dell’Ente Idrico Campano;  

• il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e prevede l'approvazione di un unico schema 
di bilancio per l'intero triennio (2020-2022); 

• con il D. Lgs. n. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.  
n. 118/2011 e al D. Lgs. n. 267/2000 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

• il Documento unico di Programmazione è composto da una sezione strategica ed una sezione 
operativa. 

 
Rilevato che il Direttore Generale, ha avviato le procedure per la redazione del Documento Unico 
di   programmazione 2021-2023. 
 
Visto l'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ai sensi del quale: 
“Entro il 31 luglio di ciascun anno lo 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, lo Giunta presenta al Consiglio lo 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 l° gennaio 2015. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente"; 
 
Considerato che: 

• i nuovi schemi di bilancio non prevedono più lo strumento della relazione previsionale 
programmatica (R.P.P.) secondo il modello approvato con DPR 326 3 agosto 1998 n. 326 ma 
che, in luogo di questa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio diramato dal Ministero Economia e Finanza (MEF) prevede il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), presentato al Consiglio (nel caso specifico al Comitato esecutivo), entro 
il 31 luglio precedente l'anno di approvazione del Bilancio; 

• a seguito dell’emergenza COVID l’art. 107 del D. L. n. 18/2020 ha differito il termine 
dell’approvazione del DUP; 

• è necessario procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-
2023;  



 
 
 
 

 
 

 
 

• tale documento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di verificarne la 
concordanza con le previsioni contabili dell'Ente. 

 
Ritenuto 
• di dover procedere all'approvazione del DUP 2021-2023 quale documento di programmazione 
dell'attività dell'Ente; 
• che tale atto è stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e 
sono stati osservati i principi e le norme contenute nel vigente ordinamento contabile. 
 
Visti 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e 
contabile degli Enti Locali; 
• il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal D. Lgs. n. 
126/2014. 
 
Esaminato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 predisposto dal Direttore Generale. 
 
Ritenuto che tale atto è stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza 
locale. 
 
Visti 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi nella proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti  
 

DELIBERA QUANTO SEGUE  
 
- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
-  di approvare, per quanto in premessa indicato, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
allegato alla presente deliberazione che costituirà parte integrante e sostanziale della 
documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2021-2023; 
- di pubblicare il DUP 2021-2023 sia all’Albo Pretorio on line che nella Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bilancio Preventivo e Consuntivo dell’Ente Idrico Campano. 
 

 

 
                                    Il Presidente 
                               prof. Luca Mascolo 

 

 

 
                     Il Direttore Generale                                            

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 
 

 


