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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 07 DEL 22/03/2018
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il Triennio 2018 2020, D.Lgs. 267/2000 art. 170 c.1.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 17:40 e segg., nell’Aula
Consiliare del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai
sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)

NOMINATIVO
FIUMARA GIOVANNI
RANERI AGATA
GUELI ANNA
PANTO’ GIUSEPPINA
SMERALDA ANGELA CATENA
MAGAZZU’ GRAZIA
INTERDONATO CRISTINA
SMERALDA PAOLO
GRIOLI FRANCESCO CATENO
GARUFI GIUSEPPA
SILIPIGNI SANTINO
MICELI GIUSEPPE

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12 Presenti n. 7 Assenti n . 5
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara, l’Assessore Grioli Francesco Domenico e il
Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE.
 Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere
FAVOREVOLE.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 7 posto dell’ordine
del giorno, avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) per il
Triennio 2018-2020, D.Lgs. 267/2000 art. 170 c. 1”.
Esaurita la lettura, il Presidente concede la parola al Sindaco che, alzatosi in piedi, precisa che il DUP,
sostituisce la precedente relazione Previsionale e Programmatica e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente locale, all’interno del quale è possibile rinvenire ogni tipo di riferimento alla vita
della comunità aliese e, pertanto, non solo di carattere contabile.
Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di programmazione (DUP) per il Triennio 2018-2020, D.Lgs. 267/2000 art. 170 c. 1”.
Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.
Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano
IL CONSIGLIO COMUNALE
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA
DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione.
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il Triennio 2018 2020, D.Lgs. 267/2000 art. 170 c.1.
IL SINDACO
PREMESSO
CHE il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, definendo con l’allegato 4/1 il Principio contabile applicato alla programmazione;
CHE il punto 1 dell’allegato 4/1 definisce la programmazione come il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento;
CHE il decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla
programmazione del bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011;
CHE il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico
finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’Ente; richiede
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente;
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente;

–
il
si
a

CHE attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e condividono le conseguenti responsabilità;
CONSIDERATO CHE:
 tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, individuati dall’allegato 4/1, vi è il
Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;
 il decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile
applicato alla programmazione del bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste
dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre
2011;
Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio

VISTO il comma 6 dell’articolo n. 170 del D.Lgs. 267/2000, che, con riferimento agli enti con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevede una versione semplificata del DUP, così come meglio
precisato nel punto 8.4 dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
RILEVATO CHE l’analisi delle condizioni esterne ed interne dell’Ente e del contesto normativo di
riferimento (Nazionale e Regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici ed operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
VISTI:
 L’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che
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 entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale”;
 L’articolo 170, comma 4, del TUEL che recita inoltre: “il documento unico di
programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni”;
 L’articolo 170 comma 1 del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla
presentazione del DUP, recita: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni (…)”;
VISTO il Decreto M.I. del 29 novembre 2017, che differisce il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione al 28 febbraio 2018, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con Decreto M.
I del 9 febbraio 2018;
PRESO ATTO CHE la Conferenza Stato - Regione – Enti Locali ha quindi formalmente riaffermato
l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far
confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del Bilancio,
evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo;
CONSIDERATO INOLTRE CHE, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio si rileva che:
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità
ambientali e organizzative, così come descritto nell’allegato DUP;
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Inoltre si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la sezione
operativa (SeO);
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua
in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e
tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea;
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La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale
intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e
trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi di
raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o
amministrativa.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.
In particolare, la Sezioni operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il principio contabile della
programmazione prevede che la Sezione Operativa individui, per ogni missione, i programmi
che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.
La Sezione Operativa, infine, comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
VISTI altresì:
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.01.2018, con la quale sono stati approvati il
“programma triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018 – 2020 e il relativo elenco
annuale per l’anno 2018”
 la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.02.2018 con la quale è stato approvato il
“Programma triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020”;
 La Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07.02.2018, con la quale è stato approvato il
“Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018”;
 Le delibere di Giunta Comunale approvate, che sono propedeutiche all’approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio in corso.
DATO ATTO CHE il Documento Unico di Programmazione, nella seconda parte della Sezione
Operativa, comprende altresì la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione;
ACQUISITI i parei di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO l’art. 9 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 113/2016 con il quale è stato modificato l’art.
174, comma 1, relativamente alla soppressione del parere dell’Organo di Revisione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conti, secondo quanto disciplinato dal
regolamento di contabilità dell’Ente e dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 e ss..mm..ii..;
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VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo
PROPONE
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
2) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3) DI PRENDERE ATTO CHE tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale.
4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all’Albo Pretorio online del
Comune di Alì e in Amministrazione Trasparente, sezione bilanci.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il Triennio 2018 2020, D.Lgs. 267/2000 art. 170 c.1.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì 14/03/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta
_____________________________________________

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, 14/03/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta
_____________________________________________
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Fiumara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Gueli

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi
al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2018.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
█ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
Alì, 22 Marzo 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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