
@# COMUNE DI MO ,AGNAREALE
Città. Metropoli di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA D

GITINTA MUNICIPALB

onrcrNar-e S

Delibera n. 105 det 13/rr/2019

L'anno duemiladiciannove il eiomo tredici del di novembre allc ore 19.50, nella Residenza
Nfunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

seguito ad invito dr convocazione, si è duruta la

Assenti: Assessore Fumari Ninuccia.
Presiede iì Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe T

Il Presidente, constatato che il numero dei dichiara aperta la seduta ed invita i
convenutj a deliberare sulla proposta qui dr seguito

LAGIUNTA CIPALE

VIS'f A I'allegara proposta di deliberazione

legale,
'.2t1

CONSIDER 4,TO che la proposta è cortedata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R.
RITENUTA tale proposta metitevole di accogliment
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Siciha;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

refl prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
48/ r99r;

1.

2.

DELIB

Di approvare integralmente la proposta stessa, nella patte r'arcrtrvz che in quella propositiva.
Di dichiaratc, stante l'urgenza di procedcre metlto, con sepzfata ed unafìlme votazlone m
forma palese, la presente tleliberazionc i tamcnte esecuuva, cx art. '12, comma 2, dello,
L.R. n. 44/ 1991.

OGGEI'TO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNI DI PROCRAM MAZTON E (Dup) 20t 9/2021.



COMLNE DI MO AGNAREALE
CITTA' ANA DI MESSINA

UFFICIO IONERIA

Proposta di Deliberazione Giunta Municipale

Premesso Che:

Con il D. L.gs n. 126/2014, al termine del
disposizioni integrative e correttive del D. L.
materia dí armonizzazione dei sistemi contabili

aÍmoîizf,ato " e delle nuove procedure di
programmazione, occone predisporre ed
Documenîo Unico di Programmazione (D.U.P.)
Il Rendiconto della Gestione 2017 è stato
o3to4?0t9:'

. Iì Rendiconto della Gestione 2018 è stato
t3/tlt20t9;

Dato atto che in via preliminare e propedeutica alla
2019/2021, ai sensi degli arn. l5l e 170 del T.U.E.L. e

di sperimentazione, sono state approvate le
23 giugno 201 I n. I 18, recante 'Disposizioni in
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

dei bilanci, secondo il nuovo principio della
due nuovi documenti rappres€ntati dal "

dal " Bilancio di Preyiskne Finunziario B. P.F.);
con Deliberazione del C.C. n.03 del

con Deliberazione del C.C. n. del

del sistema di Bilancio per il Triennio
I Principio della Programmazione (Allegato 4/l del
.01 .2019, approva il D.U.P. 201912021 per la sua

locali e dei loro organismi", emanato in degli articoli I e2 della Legge 5 maggio 2009
n. 42. e che, quindi. a patire dal 0 | .0 | .20 | 5 gli EE. LL. sono stati interessati dal processo di
" semi-armonizzazione " e, poi, dal 0l .01.2016
contabili e di bilancio;

compfeta " armonizzazione " dei propri sistemi

Con il D. L.gs n. 12612014 sono state apportate e modifiche al D. L.gs n. 26712000, c. d.
T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il lo 20 t5;
Con I'entrata in vigore " a regime " dal 201 del nuovo ordinamento finanziario e contabile..

D. L.gs. n. 118/2011), la Giunta Municipale, entro il 3
successiva presentazione al Consiglio Comunale;

Dato atto. altresì. che, secondo quanto stabilito dal 8 del Principio di Programmazione (Allegato 4/l
del D. L.gs. n.11812011), il D.U.P.:

- È lo strumento che permette I'attività di gu
fronteggiare in modo permanente, sistemico ed

strategica ed operativa dell'Ente e consente di
io le discontinuità ambientali ed organizzalive;- Costituisce, nel rispetto del Principio del coordi e coerenza dei documenti che costituiscono

il sistema di bilancio, il presupposto necessario di i gli altri documenti di programmazione:
- Si compone di due sezioni: Ia Sezione Stratesica eS) e Iu Seziona OJt?rotiva (Seo.):

le linee programmatiche di mandato di cui all'art.- La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e
46, comma 3, del T.U.E.L. e individua. in con ìl quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte porale di riferimento pari a quello del mandato

i Svìluppo (P.G.S.);amministrativo; essa sostituisce il Piano Generale
- La Sezione Operativa /.Sea) costituisce lo

sulla base degli indirizzi generali e degli
a supporto del processo di previsione definito

istrategici fissati nella Sezione Strategica in un
ortzzonte temporale di riferimento pari a quello del Bilancio di Previsione di cui ne supporta il
processo di previsione; essa sostituisce la R

- Non deve essere redatto su una modulistica
Previsionale e Programmatica (R.P.P.);

Deve essere approvato dalla Giunta, corredato dal dei Revisori e presentato al Consiglio entro
i termini di legge e deve essere approvato dal nella sessione di Bilanciot
Tiene conto, nella seconda parte della Sezione
di Lavori Pubblici, Personale e Patrimonio;

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di uP)2019t2021.

della programmazione dell'Ente in materia



{B!!S!qche l'analisi delle condizioni inteme all' e del contesto normativo di riferimento (Nazionale e
Regionale) ha portato, con il necessario coi
obiettivi strategici e operativi tenendo conîo delle ri

Dato Atto:
- che, ai sensi delle citate disposizioni, la

della Ciunta Municipale.
per I'adozione della presente deliberazione è

- che il termine per I'approvazione del Bilancio Previsione Finanziario 201912021 è stato differito
dell'interno D.M. 2510\12019 ( pubblicato sullaal 3110312019, giusto decreto del Mini

Gazzetta Ufficiale n.28 del 0210212019\:

Visto l'allegato " D. U. P. 2019/2021 ", che si al al presente provvedimento quale parte integrante e
Sezione Operativa (Seo);

riguardo all'art. 170i

sostanziale, composto dalla Sezione Strategica (SeS) e

il D. L.gs n. 26712000 (T.U.E.L;), con
il D. L.gs n. I 18/201I e gli Allegati Principi
(Principio applicato della Programmazione:

lo Statuto Comunale;
i Regolamenti Comunali.

, con particolare riguardo all'Allegato 4/l

SI PRO ONE

tl Di approvare, per la sua presenlozi ne al Consiglio Comunale, I'allegato
Documento Unico dí Programmazione (DUP) il triennio 2019-2021 composto dalla Sezione
SÍrutegica (SeS) e la Sezione Operativa dando alto che tale documento è presupposto

del Bilancio per il medesimo Trienruo;londamentale e imprescindibile per I

2) Di trasmeîtere copia della deliberazione di della presente proposta all'Organo di
Revisione per I'acquisizíone del parere di cui alt 239, lettera b.) del D. L.gs n. 267/2000:

3) Di rendere il presente prowedimento
c ons e que nzial i pr ow e d ime n t i ;

eseculivo, stanle I'esigenza di procedere con i

Di pubblicare il " DUP 2019/2021 " sut
lraspare nÍe, Sez ione B i lanci.

siîo Internet del Comune - Amministrazione

IL RESPONSABILE DELL ' tco FrN
( D.ssa

delfa struttura organizzativa, alla definizione deeli
finanziarie. strumentali e umane a disposizione:

Visti:

4)



PARERE PREVENTTVO A'AMMINISTRATIVA

Ia sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D 267/2O00 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla
tecnica e alla regolarità e correttezza amministratiya,
267/2000 .

deliberazione in ordine alla regolarità
sensi dell'af. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

Data

Responsabile delll conomico-Finanziaria
qcia Truglio 

.1

* )a* *,4* ** * +* *:t* *,t*,t **+*+*,t*,i ,*,** * * *'* !t** ** * * ** * *,t * 
't 

*,*

PARf,RE PREVENTIVO RECOLARITA' .OI E AT"TESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l,
controlli inîemi, AITESTA, che I'approvazione del
ron comporta riflessi diretti o indiretti sulla
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

del Regolamento comunale sui controlli intemi,

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

outu/?-'h- t Q*r-=*'_)-

'Area Economica Finanziaia, ai sensi dell'art, l2
D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui

prowedimento q Comportà ( owero ) tr
economico finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.

bile de rnanztarla
(D





Approvato e sottoscritto:

)

UNALE
Torre

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

come Drescrittoper 15 giorni consecutivi, 6s1 ú 4 NOV ?019 
"'

dall'art.1î. comma 1. della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-liqe nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

i i llilY i01lì al

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 441199;

-perché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\;

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì


