
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO:

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 13-09-2016

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018.-

L'anno duemilasedici addì tredici alle ore 11:30 del mese di settembre nel Comune di FORZA
D'AGRO5 e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRffiLA
DI CARA EMAOTELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTIR 8 ASSENTI N. 4

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Il Consiglio Comunale

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Letti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ritenuta la propria competenza ;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELI BERA

1. Di approvare la seguente proposta allegata "Approvazione Documento Unico di

programmazione (DUP) 2016/2018 ".

Visto Tari 12 della legge regionale n.44/1991 con separata votazione ad unanimità di voti espressi

in modo palese

Ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELIBERA

2. Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo,



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08-09-2016 N.14

UFFICIO : RAGIONERIA
ASSESSORATO:

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (PUF) 2016/2018.-

Premesso che: --^
Con il Decreto Legislativo 23/Giugno 2011 n° 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e
2 della Legge 5 Maggio 2009 n° 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione

de
i sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali.
La suddetta riforma, entrata in vigore il 1° Gennaio 2015, è considerata un tassello
fondamentale alla generale operazione di armonizzazione _dei_.sistemi, contabili di tutti i
livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli
andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio adottati in ambito europeo.

irDecreto~tegislativo-10-Agosto-2014, n°- -1-26-ra-compIetamento-deI_quadro._nounativo_di_
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n° 118/2011 recependo gli esiti derlla
sperimentazione ed il D.Lgs. 267/2000, al fine, di rendere coerente l'ordinamento contabile
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata.

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione,
ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine, il DUP -
Documento Unico di Programmazione, novellando Part. 151 del D.Lgs. n° 267/2000:
"Gli enti ispirano la propria gestióne 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 principi contabili generali ed applicati
allegati al D.Lgs. 23 Giugno 2011 n° 118 ess.mm.;
Rilevato che il termine per l'approvazione del DUP 2016/2018 è stato prorogato al
•31/10/2015 con D.M.I.,del 03/07/2015 e successivamente, al 31/12/2015 con D.M.
28/10/2015; ' . '



Richiamato, inoltre, l'art. 170 "Documento Unico di Programmazione" del D.Lgs.
n°267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014, ai sensi del quale il
Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente, si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa, la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione, costituisce atto
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione ed è predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n° 4/1 del D.Lgs. n° 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al D.Lgs. n° 118/2011 e
ss.mm.ii. ed, in particolare, il paragrafo 8 che definisce il contenuto del DUP;
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento:

a) Le principali scelte dell'amministrazione;
b) Gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo,

con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi
pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;

e) Le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
d) Gli investimenti e la realizzazione delle OO.PP. con indicazione del fabbisogno in

termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente
..-,.-. per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

e) I tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
f) La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
g) L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi
• ' ricompresi nelle varie missioni; ( ' ;

h) La gestione del patrimonio;
i) II reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
j) L'indebitamento con l'analisi con la relativa sostenibilità e andamento tendenziale

nel periodo di mandato;
k)~Gire"quilibri~déllà~situàzio^

termini di cassa;
_.;!) La disponibilità e la gestione delle risorse umane; .^r;n

m) La coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
n) Per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di

riferimento del bilancio di previsione;

Ed inoltre:
Gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
L'agalisj. della coerenza ..dei (ayoripub.bjjci^ , . . . . . -

La programmazione dei lavori pubblici;
La programmazione del fabbisogno del personale;
La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Richiamata la deliberazione della G.M. n°62 del 07,06,2016 relativa all'approvazione dello
schema di programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 delle opere pubbliche;
Richiamata, altresì, la precedente deliberazione con cui si è proceduto alla
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;



Richiamata, ancora, la precedente deliberazione con cui si è provveduto alla ricognizione
dei beni immobili di proprietà comunale ed alia predisposizione,.per il triennio 2016/2018,
de! piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensr dell'ari. 58, comma 1 della
legge 133/2008; .
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
- A seguito di adeguata valutatone dei mezzi finanziari e delle risorse, a disposizione,

tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo;
- Sulla base degli indirizzi e delle priorità dell'amministrazione;

Previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- VISTA .la deliberazione di Giunta Municipale n.109 del 02.08.2016, con la quale si

approva il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente

provvedimento quale parte .integrante e sostanziale; • •

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del DUP 2016/2018, così come previsto
dall'alt. 170 del TUEL, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale per le
conseguenti deliberazioni;
Rilevato che verrà richiesto, prima della presentazione al Consiglio Comunale, all'Organo
di revisione economico finanziario, ai sensi dell'ari. 239 lett. b) punto 1 del D.Lgs. n°
267/2000, di esprimere proprio parere in merito al Documento Unico di Programmazione
2016/2018 ivi allegato;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'ari. 170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e in
jttnfqmit^a_quantojJisp applicato dalla programmazione ali.
4/1 al DJ_g~s. h° 118/201"Ì,ÌI Documento Ùnico di Programmazione (DUP)~pèr il "triènnio"
2016/2018, che viene allegato al .presente prowedimento perché ne faccia parte
integrante e sostanziale.
Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
Di pubblicare il DUP 2016/2018 sul sito Internet del Comune - Amministrazione
trasparente, Sezioni Bilanci.

fTEABEA CONTARLE
[teeifpe De Salvo)



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 08-09-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.305 esprime parere
Favorevole in ordine al la regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 08-09-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto.
H Presidente

F.to GENTILE CARMELA
II Consigliere Anziano II Segretario Comunale

F.toSMTROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-09-2016, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 01-10-2016
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 13-09-2016 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-09-2016 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n del *******

Forza D'agro LI 13-09-2016 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


