
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

det 20/09/2018

OccsTTo: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018/2020.

ORIGINALE B

Dcìibera n. 110

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mcsc

N'lunicrpale e nella consueta sala dellc adunanzc, in
(ìiunta Murucipale con I'intervcnto dei Sgnori:

di settembre
seguito ad invito

alle orc 18.25, nelìa lìcsidcnza
di convocazione, si è rtunita la

lìurnarr Ninuccia

.t\ssenti: Asscssore [ìurnari Ninuccra

l)rcsictle il Sindacc, lìosari,, Sidotr.

Partccipa il Segrctatio Comunale, Dott.ssa Giuscppina M. Cammareri.

Il Prcsidcnte, constataro che il numero dei presenti è legalc, dichiara apcrta Ia scduta t:d invita I

convcnutì a deliberare sulla proposta qui di seguito specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA l'allegata Proposta di deliberazione coflcernente l'oggctto;
CONSIDIIRAIo.i,c l^ p.,,posta è corredata <Jai parcti prcscrirti dall'art. 53 dclla 1,, n. 142/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RI'I ENUli\ tale proposta meritevole cli accoglimento;

VIS'IC) rl vigcnte O.llE.LL. nella Regione Siciha;

Con votazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

Di approvatc integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte nzrraúva che in quelìa ProPosltrva

D, iiahirr^r", .t^it" I'urg"nr" di procederc in mcrirr,. c()n scparata cd unanirn. vt tazionc in

forma palese, I^ pt"s"nt. d.hb rt )i.,n immediatamcnte esecutiva, ex art L2' comma 2, della

L..l\. n.44/1991.

Ptesenti Assenti

Sidotr lìosari<.r Sindaco X
x

Nato[ Simone X
Sidc,ti Salvatorc x



COML]-NE DI MONTAGNA RTJAI-,b
( t] IA' t\ it f.(o',o|.Ir^N^ I)l MEsslN^

LJI.F lC]() RA(itONLR'A

Proposta di Dcliberaziont' dclla Giunta Mrrnicipaln

rc"".T:tp, ppilS',,!"g iì,'""f1e11qr tlnrg9 4i tfr,"fúqa-tionc (l)I P)2011J/2(L20.

Premesso Che:

. Con il D. L.gs n. l?61201.1, al tcflninc del pcriotlo di sperintcrtlaziotìc. sorto !lirl, ]ll)i, Ìi 1'-

disposizioni intcgràtivc c concltivc Llcl D. l..gs 2-ì giLrgno 20ll ri I llii. rccltrlc "l)r:l)ir,r/'ri lrr

malcria di Arrnorì iz-za ziorrc doi sisterni cortahili c tlcgli scltenrr cli hillrrcio tlcllc rcsit'tri. rlegrr . t'

locali e dei lolg orgnnismi". cnrarrirtr in attrrazione dr-gli arlicoli I c I dulllr l.eggc 5 r1rig.qlr, ,'tt

n. .12. e chc. quindi. rr partirc dal 01.01.2015 lLrt1i glr L.l:. LL.- sottrr slrtii inlclossati ditl ptriccs.o ilt

senti-arntottiz:tt:iar(, 'e. poi, dal 01.01 ll)l(r clalla cortrpleta " urtttoni::u:irntL' '([ci lIr)l]rl :,l,ilcì,1'

contabili c cli bilarrcio;
. Con il D. [..gs rr 12612l\14 sono state ppotate integrazioni e rnodilìchc al D. l..gs rr. ](rlrl00l) ,, I

l'.tl.E L.. le quali sorto cntrate in vigore il lo gcnnaio 20t5:
. Con Icntrata in t'igorc " a lcginre " dal ?016 del nuovo otdinarttcuttr tìttanzìatic e corrlitì'ilt'

armonizz:rto " e dcllo nuoro Droccdure di costnrzione dei bilarrci, sccrintlo il 111tsvo prittciltio tir:iir'

progranrntazionc. occorlc predisporre ed apprrrv;lrc dLto nurr\, i doctrntcntì r'al,prcsctl{irlr (lirl

Documcnb Lini<tt di I'roynutntuzknc (D.U.l'.) e rlal ' Biluncio cli ['ravisirtrrc l'itttut:ìttt irt ii] l' i '

o Il Rendiconkr dclla Ccstionc 2016 t\ sfalrr al)prova(o cotr

09fiu2011 .

Dato atto chc in via plelirninalc e plopcdcrrlica alla costruzionc del stsletna di [ìilarrii,r t',r il lri,:rrr

201812020, ai sensi dcgliaút. l5l e 170 dcl 'l tl.lr.L. c dcl ['ritlcipio tlcllu irl.0i:ratit nt a z lorr u ('lll']'r,r1o I I r

D. l,.gs. n. ll8/2011), la Giunta Municipalc. cntro il i1.07.?017. approra il DtiP.20l1l1l0l0 l)(r l.ì " i

successi\a presentazittnc al ( otrsiglio (ìomultalc;

Dato atto. altresi. che. scc0ntlo quanto slabìlilo dal punto tl del Principio tlì l)rt'-qratrlntrt.':r,,trq (^ìlt:lr L l

del D. l-.gs. n. I l8/201 l), il t).t-t.l'.:
È lo strunren{o ch(j pernìctle l"attività di guicla stralegica cd rtp',r'aliva .i(:il-t'lllc t coris!r1l!

fionteggiare in nrodo pr:rnrancntc. sisternicocd unítario le disconlirrrrità llnrlicrrlitli crl ,''gattiz'rr i''

- Costituiscc, rrel rispcfto rlel Principio dcl coort{inarrrcrrt(ì c coererziì dci tlocLttttcnti clìc ct).lr!!rrr.!'r '

ilsistema di bilancio. il plcsupposto neccssario di tLrtti gli altli docunìctìti di progrant n trtz-lot t'::

Si compone ditlue sezioni: Itt,\t:zittnc Silrtúr:gi<u (SeS) e Iu Sczittttc Operctit',r lStol;
[-a Sczione Stratcgicrì r'.1'rS) sviluppa e c()ncrcti/ra le lirtee progratntnatichc <{i ntatlilato tii cur rt;l-:' '
.46. cgmma 3, del f l..i.lr t,. e individua. irr cocrenza con il quadro nonììativo tli ri{et inrcrrL,r ' ì

indirizzi stratcgioi dcll'thtc corr un orizzr)otc lempOrale di rifcrirrrcnt0 pari a qucll,' dcl ttrartclr"'

amministrativoi cssa sostituisce il Piilllo (Jener le di Sviluppo (P.ti S.):

La Sezione Ouerativa /,S/r// costittliticc lo strumelìto î stlppolto clcl proccsso ili p:c\isiotrc ticlìr:r "
sulla basc degli indirizzi rencrirli e dculi otricttivi stratcgici fissa(i nr.:llir Scziorrc Slrrlcilicir trt

orizzonte tentporalc di rilclirlcnto pari a qrrello dcl Bilancio di Pt'ovisioltc dt ctti rtc sLtppori:t

processo di prc\ isiotrc; essa sostituiscc la Rclazione ltrcvisionalc e l'Iùg[alnmaticî (l{.lt l).i:
Non deve essere rcdîlto sìr trna tnodttlislicil stalldard:

DC\'C csser!'apprO\llr' J.lltiì ( 
'l tì1.t. (\'rru,lat,ì,lll pl|r.rc (lcl RÉ\ r\\'rl c Pru\L'nlJl(' itl ( , rr.t .ii.' .:

i(errnini di leggc c dcvc essct.c iìpprovat(r dal ( onsiglio uclla si-t;siottt r-li [ìillncio:
ficne conto. rrella sccorrda parlc tlella S':ziruc ()pctrtira. rlclla lrt r-rur-a nt trraziortc tlcli'l itte

di Lavori t'ubblìci. Icrsrrttale e fìalt ilttrtnio:

!i!gy4!gchc I'analisi dclle contlizi0ni irìtc ì{- ail'[,rìle c del cotrtsslù norrrìati\,() rli rilcrinlcrtt,., (ir.rzrr, i.
nzul""rtal tla portato, con il rreccssario eoinvolgitnenlrt tlt:llit slrLrtîrtta (Ìrgiìtrirlittiva. alir duiìrri/i,'rr ri'

gbiettivi strategici c opclalivi k:ncntlo conto dclie rrslrs,.: iinanziir ic. slrtrnrelìtali (ì \lllÌallc iì tlìs1'tosizt,'tr,.':



Dato Atto:
- che, ai sensi dellc citate disposizioni. la compe(enze per l'adozione dclla prcscltc rlclibcrazroirr .

della Giunta Municipale:
- che il tennine per I'approvazione del [tilancio di Prcvisione Finarrziarío 20]8i2020 i. stalo riifii'r'ril

al 3l/03/2018, giuslo decrelo dcl Ministero deil'infcnro tl-M. 09/02/l ll ( prrbblicuto srrlla ( razz,.:i.;r

Ufficiale n. lE del l5/02/2018):

Richiamate:
e Ladeliberazione dclla G.M. n. l2del 25101/20ltl lelativa all'approvazione dclkr sc!rerntu Lii

programma tricnnale 2018/2020 ed elcnco annualc 2018 delle opcrc pubblichc:
o La deliberazionc di G.N{. n. l0 del 29l03l20l8, con cui si è provvcduto alla ricogrriziLrnc rie ,

beni immobili di proprietà comunale ed alla pretlisposizionc, pcr il tliennio l() I lì/2()10. J :,
piano delle alicnazioni e valoriz.zazioni immobiliari ai serrsi tjell'art.58. corrrrra I tlclla Ieg-r,
133/2008:

o [,a deliberazione della (ì.M. n. 9(r del 08/08/201ó r'elativa u ll'applovîzionc (lcl l)i(rl.:r'.!r'rìrì r]

triennale delle assLrnzioni 201812020.

Visto f'alfegato " D. IJ. P- 201U,t2020 ''. chc sì allega al prosente provvcdimcrfo qualc patc irte$Ìanl,.r ,'

sostanziale, composto dalla Sezione Stratcgica (SeS) e ta Sezione Operativa {Seo);
Visti:

r' il D. L,Ss 11.26712000 (l.LJ.tì.1..), con particolarc riguartlo all'alt. 170:
/ il D. l-.ss n. ll8/2011 e gli Allegati Principi (i)rìtabili. . con parlicr>larc riguarikr ltl'/,11,.,.lut,r '! r

(Principio applicato della Programmazione:
/ lo Statuto Comunalc;
/ i Resolarnenti Comunali

SI PROPONE

Di approvare, per la s.td presentú:ione al Consiglio (.ctntunule. Iull<:{ti:l
Documenlo L.tnico dì Prosruùmuzione (DLÌl'.) per il triennio 20 llJ-1020, conlxt:tt<t dullu Se:iotri.
Slrdlegicu (SeS) a Iu Seziure Olrcrulivu (Seo), dundo utto cha tulc drtcumrnto ù l,t'(..\up !),r't)

fondamenlule e imprc,sc'indihila pcr I'upprovuzk,ne del Biloncio 1rcr' il me desiruo Ti iotrtro:

Di trosn,ellcrc copfu tlclfu dclihcra:ione di appn,'trzione dell.t pra,\ctttc ptopo\lu L r'()rgritìo I
Revisione per I'u tluisizione del purere di cui all urr. 239, Ietteru h) dt'! [). L-gs n 2ói ':l)(lt)-

Di rendere il prusenle prott;edimcnîo itnncdiulonenle e,\eculivo, slunle I asigan;u tli Jtt'ottdtrt, rrt,
consequenz i ul i pr0r ve d i m (.nti,

Di puhhlicure il ' DIIP 2018/2020 ' ;ul sito Internct d<'l (\uttune .lÌ,ttltitti,ttt ||.:i|. '

trosDorente. Sezione BiIont i.

It, RT]SPONSABÍLI.]

1)

2)

,

4)

( Dolt.ss{



PARERIi pRtìVflNTtvo RE(;0I,^RiTA, At\.tùt tNrsl R/tr rv,\

[a sottosr:r-iftn lle.ll ssa l,ucia-lrlqlio, Rcsporrsabilc rlcll',\rca l,jcrtlonrrr',:r lirrlnzir;rilr ;ri qr:n.,r,i,:li -ii 
I

della l,.lì n {(rrl{ì0(ì non.ìú dclì-iìt1. ,19. ci-rnìrìrî l. del l).1-5ls ?67,'2ixlù c r['l rcu,rlirì (]nL() ,:,:irrr, ir ,;ri,
coÍìlrolli iììtclrìi esprirrc |arclc FIVORlì\r(ìl,li srrlliì pi(.${Dt(- !hlj!!liz&4!: irr rrl-tlirt-'eliu rr.ltriirii:;ì
tecnica calla tuqillîfitir c ooltcltezTÍr ilrìrììi'lìstÍrlivî. iìi ,;e|lsi (lcll'rì11, l1j hi:,,,.rrrrIrrir l-(l lI].t r.
267/200() .

Dr,. 7.c-' 09 " lp
Rr:.p,rirsabile rlr'll \rr:l

{:;,i

* t s * r:li * * * + * + { * q !r * I r *t.**,!rirk+ìri*}!j r*rli !. lrr

, I'AltllRlì PREVENIIVO RECOI,ARII'II, COr'.]AIìtL!:, A Al-I'[S'ti\ZtC]i\ !, I i,.ri iLt,r rrr,r

La soltoscritta l)ott.ssr Luria -lilrglio, 
Resplnsi'bile rlell-r\rr:l [ctrlonr i,:,r I iirrirzilria .ri :cir:.: rl-]r',,1 ;,

della l,.lì. tt. 3Qi2000 nonchó rl,,'ll'art 49. corrnrr l. Llr'rl l) l.i:!ì.2(;7,1{)!)(ì {r Ll(l rrr('liì,1c,ì1(,,:lrr lriil..:irj
controlli ìrìt!'rni. rlIftjS-fr\, che I'appr'ovazione dcl prcscrrtc provve(li rci rr,ì I gffL,lgff! i ,,\!(r, ,

oon comportà rift:ssi diretti o indiretti sulla situazaiorìc cconomico lìnanziaria o srtl palrimo|]i(ì dcll'l--F!,]
Ai sensi del conìbinato disposto degli drticoli 49. comrÌra I e dcll'an. l4?/hrs dcl t).1!ìs.-ì(r7i ?(X)0. llonchc

del Regolanrento cornunrle sui controlli inrcmi. esprirrre parere ,ilL L,UqBl:_f: t)_L,t ( r\,(:ii! )

U N()N-,1;. A!CÌ!ìE- VO-L! in erdìnc alla rcuolarità (oDtabilc:

Drtak..,1g1/P..
Resp'rnsîhilc dell'A r'('n

(fjotl.ssn i-u!'iir

Si iìil'l-(1.iì_ ti _.cjìJi dcll'flr(.1-i:j. flllrrr;a -5 <icl f ) Ll.,n :(:l',ltlítÍ1, 1.rc1:,,1r,:,r:,,.:i:r.,,:,i.r,ir
rr'lrziorì,: îllc di;prìrìibililrì elelìtjvi: csistcnti nijqlí !riljziirnllr(:ii rli tDrsr 0 ,r iiì t-,..1i:i.:i,..rìc

lnrpei;nc I):t t:l I rnlrurl c (.urIirtr
liilil rrcir r/r:ir llifrrio

rcaliz,rlt:.ìt'ne dcgli Ìc.crtaiì1cDli cli entrala r i:rlollt..r. r;ilrllijij:t l'ilr:ìrn.,i.ì:ìi ,ìi , ..:!;J
i-cgolirr.1nerrtr'r.i:,i!tralj ai sensi ilgll'arl,l9{.cLrtrrrr r l.ilil liin\r l(jl-ì(lrlrl

Data tlnrf.uts:rhil+ dtll'1r11 lr1,16a';11;c(.f i!rr,r!.i'.
Iir,.,1 ..:i i,.;,, , ,r lr,.



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASSE UNALE
Dott. ssa G

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelotio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi. oar ? A SET 2018 come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n-4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel-periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio online del Comune per

n. 4411991, dal15 qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma '1, della L.R.

z i sET 2018 el

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il 2 0 sEI 2018

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 , L.R, n. 441199;

I

)1 perchè dichiarata imnrediatamente eseculiva (art. 12, comma 2. L.R n 4411991);
\

Montagnareale, rì 20sEI 2018

ll Segreta ió Comunale
ina M-GammareriDott. ssa Gius


