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Lanno duemiladiciannove, giomo quattro del di dicembre, alle ote 18.00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima
partecipata ai signod consiglieri a norma di legge,

in sessione ORDINARIA, che è stata

all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' COA'S'GL'ER'

CAPPADONASonia
O Michelino

CATANIAAntonino O Basilio

GIARRIZZO Eleonora
GISTRO C. Massimiliano

I

I

NATOLI Roberto I Simona x

x
ASSEGNATI N'10
IN CARICA NO1O

Assenti: Consigliere Magistro C. Massimiliano

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.
verbaltzzarfie.

COMUNE DI M NTAGNAREALE
Prouincia

DELIBERAZIONE DEL

Messina

NSIGLIO COMTJNALE

N" 14del Reg.

Data 04.12.2019

OGGETTO: PRESENTAZI
DOCUMENTO I,'NICO D
DUP-2019/m21 -APPROV

NE AI CONSIGLIO COMUNALE DEL
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

TO CON DELIBERAZIONE G.M. NO 105

MILICI Nunzio

PRESENTI NO09
ASSENTI NO 01

Presidente del Consiglio.

iuseppe Torre, anche con funzioni di



Il Presidente del Consiglio Comunale

Passa alla vrttazione del quinto punto all'odg.
Il Presidente del consiglio comunale espone brevemente i contenuti della proposta.
Nessuno chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione I'argomento.
La votazione riporta il seguente esito:

- Consiglieri voanti: no 9
- Voti favorevoli: no 7

Voti contrari: 2 Q..liosi e Buzzanca)
Astenuti: NESSUNO

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggeno;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della kgge
dall'art.1,lett.1) della L.R. n. 48191, sostituito dùl'art.I2 della L.R.
Responsabile del settore interessato;
Con no 7 votì favorevoli espressi
assegnati.

no 142/90, recepito
n.30/00, da parte del

da n" 9 Consiglieri presenti e votanti su n. l0

APPROVA

T-a proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Presentazione al consigrio
Comunale del Documento Unico di Progtammazione semplificato DUp -
2019/2021- approvato con deliberazione G.M. no 105 del l3/ll/2019"

II Presidente c.c. invita, quindi il consiglio comunale ad esprimersi, con ulteriore
votazione, per rendere I'atto immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Comunale

Con no 7 voti favorevoli espressi da no 9 Consiglieri presenti e votanti su n. 10
assegnati, dichiara I'immediata esecutività della deliberazione



rE# COMUNE DI MONTAGNAREALb,
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO RACIONERIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Cornunale

occETTo: Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
U.P. con Deliberazione di Giunta n. 105 del l3llll20l9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso Che:

il principio contabile della programmazione di bilancio, all.4ll al D. L.gs n. ll8/201| in materia di
armonizzazione dei sistemi contabile e degli schemi di bilancio, prevede che il Documento Unico di
Programmazione (DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di programmazione

degli Enti Locali, e che lo stesso sia composîo da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e

concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.E.L. 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; essa sostituisce il Piano

Generale di Svituppo (P.G.S.), e la Sezione Operativa (Seo) costituisce lo strùmento a suPPorto del

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati

nella Sezione Strategica in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del Bilancio di
Previsione di cui ne supporta il processo di previsione; essa sostituisce la Relazione Previsionale e

Programmatica (R. P.P.);

che il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica per I'approvazione del

DUP la presentazione dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 3l Luglio per le conseguenti

deliberazioni; I'eventuale aggiomamento mediante apposita nota, da presentare dalla Giunta al

Consiglio entro il l5 novembre per le conseguenti deliberazioni; I'eventuale aggiornamento, in caso

di variazione del quadro normativo di riferimenti, da parte della Giunta unitamente allo schema di
bilancio di previsione in corso di approvazionel
Richiamati:

o I'art. 170 "Documento Unico di Programmazione "del T.U. n.26'l/2000 ordinamento EE.LL., che

nel rimandare al già citato principi contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP come

atto presupposto indispensabile per I'approvazione del bilancio di previsione;

il D.Lgs. n. ll8/20ll,così come modificato dal D.Lgs.n. 12612|14, ed in particolare I'allegato 4/l di
cui sopra, il quale, tra I'altro, al punto 8 descrivere i contenuti da prevedere nel DUP;

I'art.l, comma 8 della Legge n. 19012012, così come modificato dal D.Lgs. n.9712016, il quale

prevede, tra I'altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza "costituiscono contenuto necessario dei doctrmenti di programmazione ";
Visti:
I'orientamento pubblicato dalla commissione per I'armonizzazione degli enti territoriali
(Commissione Arconet ) del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07/10/2015, che

sottolinea come " nel rispetto dell'art. 170, comrna I del TUEL. Il termine [...] si riferisce alla
presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP [...] approvato dalla Giunta";
L'orientamento pubblicato dalla Commissione sopra citata in dîîa 22/1012015, relativo al
procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, che fomisce ulteriori
chiarimenti in merito al vigente quadro normativo. precisando tra l'altro che la prima deliberazione
di Giunta del DLlP" costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell' Ente" e

che, al tempo stesso " se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come
lo schema del DUP definitivo"l
Rilevato:
Che il decreto l8/05/2018 M.E.F. ha recato norme sulla Semplificazione del Documento Unico di
Programmazione semplifìcato modificandc il principio contabile applicato concemete Ia
programmazione di cui all'allegato 4/l al Decreto Legislativo 23 giugno 201I, n. ll8;



Visti:

Che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla programmazione

di bilancio: "il Documenlo Unico di progrannazione senplifcato, guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con
popolazione fno a 5.000 abiranfi. "
Che la Giunta Municipale, con propria deliberazione n.105 del l3lll/2019, ha approvato lo schema

del Documento unico di Programmazione Semplificato 2019/2021;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione del DUP 2019/2021 da parte del
Consiglio Comunale;
Dato atto dell'intervenuta acquisizione sulla medesima del parere favorevole del Revisore dei Conti,
agli atti d'ufTicio;

if D. L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riguardo all'art. 170;
il D. L.gs n. I l8/201I e gli Allegati Principi Contabili, , con particolare riguardo all'Allegato 4/l
(Principio applicato della Programmaz ione:

lo Statuto Comunale;
i Regolamenti Comunali.

PROPONEDIDELIBERARE

l) Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 composto dalla Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (Seo), dando atto che tale documento è presupposto

fondamentale e imprescindibile per I'approvazione del Bilancio per il medesimo Triennio;
Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019n021 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal nuovo principio contabile della programmazione, in modaliîà
semplificata, avendo il comune di Montagnareale una popolazione non superiore ai 5000 abitanti;
Di rendere il presente prowedimento immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL ' AREA

2)

3)



COMA NE DI MO ItÍTAGI'IAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DEL COI|Is'IGLIO COMUÎ,TALE

Oggetto: Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
.U.P. con Deliberazione di Giunta M n. 105 del l3llll20l9.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.

48/199t:.

Si esprime parere FAVOREVOLE IN ordine ALLA REGOLARITA' TECNICA

Montagnareale. tt 7,rllZ 4!
Il Responsabile dell'Area E1ónomico - Finanziaria

D.SSA LUC

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142/90 recepito dall'art.l, comma lo, lett.i) della

L.R. n. 48 dell'llll2l91 recante" Prowedimenti in teme di Autonomie Locali" e degli artt. 147 bis

e 183 comma 7, del D.Lgs.l8 /0812000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla

REGOLARITA'CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Se

D.SSA L

Monragnareale, tt ? rrll4 
17 
U/

nomico-Finanziario



Ccimune Montagnareale

Provincia di Messina

Oggetto: Porere sul Documento Unico di Progrommozione Semplificolo 2019 /2021

fn base a quanto previsto dal D. Lgs. Lf8/zOfI e ìn particolare il principio contabile inerente la

Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. t18l20t1, i Comuni sono tenuti a predisporre, in

luogo della vecchia Relazione Previsionale Programmatica, il Documento Unico di Programmazione

(D.u.P.).

ll Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a

5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di

finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte

che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo

e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Pertanto, il sottoscritto revisore unico del Comune di Montagnareale

Esaminata la documentazione trasmessa:

- copia del Documento Unico di Programmazione Semplificato del Comune dì Montagnareale per gli anni

2Of9l2O2I, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del t3l1't/2079;

Effettuate le verifìche necessarie:

- sulla coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica;

- sulla coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio;

- sull'attendibilità e congruità del DUP e delle previsioni di bilancio

:- ,.



sul Documento unico di Programmazione
ll documento andÉ sottoposto al Conslglio Comunale

Montagnareale, li 23 novembre 2019

ilnsr/rudelcoml /-'ffi,:")@}
y'"

Comune

FAVOREI'OIE

il bilancio del Comune.
la ratlfica nei términi di legge.





PUBBLICAzIONE
I

La presente deliberazione è stata pubblicata afl;$lbo Pretorio

per 15 giorni consecutrvr, o"' 07 Dlt ruls at 
-

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n. 441199'1.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

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

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il
2till]

ú aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

E percné dichiarata immedlatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L R' n' 44t1991):

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

Montagnareale, lì


