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DATA  30/03/2018 
 

 

N°         25           

  

COMUNE DI RAGALNA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 

OGGETTO:  Aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP). Triennio 2018/2020. Art. 170, 

comma 1, D. Lgs n. 267/2000. Approvazione e 

presentazione al Consiglio Comunale.- 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10,00 e segg., nel Palazzo 

Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Su  invito del Sindaco ; 

 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 24 del 30.03.2018;  

 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L. R. 23 

dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 

Con successiva autonoma votazione, 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.- 

Presiede il Sindaco 

Sig. Salvatore Chisari 

Partecipa alla riunione il 

Segretario Comunale 

Dr.ssa Loredana Torella 

  

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISARI SALVATORE SI’  

VIRGILLITO BARBARA A.  SI’ 

DI BELLA ROBERTO SI’  

SALADDINO LUCIA M. SI’  

TERZO MATTEO  SI’ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

AREA FUNZIONALE: FINANZIARIA 

Responsabile dell’AREA: Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro 

 

OGGETTO:  Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP). Triennio 

2018/2020. Art. 170, comma 1, D. Lgs n. 267/2000. Approvazione e presentazione al Consiglio 

Comunale.- 

 
 

IL SINDACO 
 

- VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, modificato dal D. Lgs n. 126/2014, 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 principi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero 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”; 

- VISTO inoltre l’art. 170 “Documento Unico di Programmazione” del D. Lgs n. 267/2000, 

modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, il quale testualmente recita: “1. 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, 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  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 partecipati alla sperimentazione adottano la disciplina 

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento Unico di 

Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente. 

3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il Documento Unico di 

Programmazione 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; 5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto 
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presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 6. Gli Enti Locali con 

popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione 

semplificato previsto dall’allegato 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 7. Nel Regolamento di Contabilità sono previsti i casi di 

inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non 

sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione”; 

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 1° giugno 2016, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, trasmettendolo al 

Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva; 

- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 del 17 giugno 2016, con la quale il DUP 

2016/2018 è stato approvato in via definitiva, dando atto che rappresenta gli indirizzi strategici 

ed operativi del Consiglio Comunale di Ragalna; 

- RICHIAMATE altresì le deliberazioni di G.M. n. 35 del 12 maggio 2017 e C.C. n. 43 del 31 

maggio 2017, con le quali si è provveduto ad aggiornare il Documento Unico di 

programmazione per il triennio 2017/2019; 

- VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs n. 118/2011, ed 

in particolare il paragrafo 8; 

- DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può 

predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile 

all. 4/1; 

- CONSIDERATO che il DUP individua, coerentemente con il quadro normativo sopra indicato: 

a) le principali scelte dell’Amministrazione comunale; 

b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti al’intero mandato amministrativo, con 

particolare riferimento all’organizzazione e alle modalità di gestione dei servizi pubblici, 

tenuto anche conto del ruolo degli Enti, organismi e società partecipate; 

c) le risorse finanziarie ed i relativi impieghi, con specifico riferimento: 

- agli investimenti per la realizzazione delle opere pubbliche, 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 considerato; 

- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

- alla spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 

in considerazione delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni; 

- alla gestione del patrimonio; 

- al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

- all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo 

di mandato; 

- agli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in 

termini di cassa; 

d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 

e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto; 
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f) 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 di Amministrazione pubblica; 

- l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 

- la programmazione dei lavori pubblici; 

- la programmazione del fabbisogno di personale; 

- la programmazione delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

- VISTO il programma di mandato dell’Amministrazione Comunale in carica; 

- VISTO lo schema di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2018/2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- DATO ATTO che l’aggiornamento degli obiettivi strategici ed operativi avviene: 

- a seguito di adeguata valutazione de mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto 

conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione comunale; 

- VISTO il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con 

deliberazione consiliare n. 06 del 15 febbraio 2018, che al Titolo II – Pianificazione-

Programmazione-Previsione, artt. 7-9, regolamenta le procedure per l’esame, l’approvazione e 

l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione; 

- RITENUTO necessario procedere alla presentazione dell’aggiornamento del DUP 2018/2020 al 

Consiglio Comunale per i conseguenti adempimenti e deliberazioni propedeutici 

all’approvazione del bilancio finanziario 2018/2020; 

- VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

- VISTO il D. Lgs n. 118/2011; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

- VISTO l’Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;  

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, che qui sotto si intendono 

integralmente riportate: 

 

1. APPROVARE l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

triennio 2018/2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

2. DARE ATTO che il DUP, così aggiornato, è da intendersi quale documento di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale del Comune; 

3. TRASMETTERE la presente delibera, unitamente ai suoi allegati, al Presidente del 

Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari, per la sua approvazione prima della 

proposta di bilancio 2018/2020; 

4. TRASMETTERE la stessa delibera al Revisore dei conti, il quale entro 10 (dieci) giorni 

dalla ricezione dovrà esprimere il proprio parere, tenendo conto, a legislazione vigente, 
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dei vincoli di finanza pubblica, dei limiti all’indebitamente, del quadro delle risorse 

disponibili e del rispetto del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 

al D. Lgs n. 118/2011; 

5. DARE MANDATO all’ufficio di Segreteria d’informare tutti i componenti del 

Consiglio Comunale dell’avvenuta presentazione dell’aggiornamento al DUP, e darne 

avviso nella home page del sito istituzionale del Comune, per dieci giorni consecutivi a 

decorrere dalla data di pubblicazione, ai fini della presentazione, entro lo stesso 

termine, di osservazioni e proposte da parte dei portatori di interesse; 

6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs n. 267/2000; 

7. NOMINARE responsabile del procedimento la dr.ssa Giuseppa Gemmellaro, 

funzionario Responsabile dell’area Finanziaria.- 

 
***************************** 

 

     IL COMPILATORE                                    IL SINDACO PROPONENTE 

     F.to Natale Musarra                F.to Salvatore Chisari 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dr.ssa G. Gemmellaro 

 

====================================================================== 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 n. 30: 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li 30.03.2018     Il Responsabile dell’Area: F.to G. Gemmellaro 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li 30.03.2018   Il Responsabile dell’Area: F.to Gemmellaro 
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======================================================================= 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

        F.to Salvatore Chisari 
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE               

       F.to Roberto Di Bella      F.to Loredana Torella 

 

 

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs n. 267/2000.              

 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno   

5 aprile 2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018 

 

IL MESSO COMUNALE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Anna Nicolosi                 F.to Loredana Torella  

                     

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

                                                                                                


