
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE

ORIGINALE E

I)eÌrbeta n. 101

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA E

det 18/rr/2016

o 'RAMMAZIONE 
(DUP)

L'anno duemilasedici rl giomo diciotto del mese di novembte

Municinaleenellaconsuetasaladelleadunanze,insegrrrtoadìnvito
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

alle ore 17.30, nella Residcnza

di convocazione' si è riunita la

apeftz la seduta ed nvlta 1

Asscnte: Assessorc Fumari Ninuccra'

Presicde il Sindaco Anna Sidor'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia'

Il Ptesidente, constatato che iI numeto deì presenti è legale' drchiara

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specihcata

LA GIUNTAMUNICIPALE

VIS'l'A l'allegata proposta di deLiberazione concernente I'oggetto;

coNSIDEIf,\ro .À. tu proplJ,T;;;;;t" o"t ol;'rtln'rT tn tiall'att' 53 della L n 142/1ee0'

to;

DELIBERA

1. Di apptovare integfalmente la ptoPosta stessa' sia nella parte nartativa che in quella Proposluva'



CITTA' MI]TROPOI,Il'ANA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONI]RIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Lgqq Al4[p4gz&neDocumentoUnicodiProgrammazione (DUP)201612018' -

FORMULAZIONE
IL SINDACO

Premesso che:
Con il Decreto Legislativo 23 giùgno 201I n. I18, emanafo in attuazione degli articoli I e 2 della Legge 5 maggio

2009 n.42, c recant€ "Disposizioni in m2tteria di armonizzazion€ dei sistemi conîabili e degli schemi di bilancio
dellc regioni. degli fnti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli cn(i
territoriali.
La suddetta riforma. entrata in vigorc il l" gennaio 2015, è considerata un tassello fondamenlale alla generale

operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantirc
il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dci sistcrni

contabili c degli schemi di bilancio adottati in ambito europeo.
lf Decreto Legislativo l0 àgosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di rilerimcÌro- ha

modificato ed integrato il D.Lgs n. ll8/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs 267 /20llll, al

fine d i rendere coeren te I'ord ina mertto corta bile degli en ti hcali alle nuove regole della conta bilità arm o n izzî 1a

Dato affo che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il rt|olo della programmazione, ha previsto la

compilazione di un unico documento predisposto a tal fine, il DUP Documento Unico di Programmaziont.
novellando I'art. l5l del D.Lgs n.26712000:

"Gli enti ispiraÌo la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documcnto

Unico di Programmazione entro it 3l luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione fi[anziario rntr'o
il 3l dicembre, rifcriti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio soro tlàhorrft
sulla base delle linee strafegiche contenute n€l documento unico di programmazione, osservando I principi
contabili generali ed applicati allcgati al D. Lgs.2J gittgno 20ll n. llEess.mm.;

Rilevato che il termine per I'approvazione del DUP 2016/201E è stato prorogato al 3l/10/2015 con D.Nl.l. tlei

0.1/07/2015 e successiyam€nle. al3l/12/2015 con D. M. dcl 28ll0/2015;

Richiamato. inoltre, l'art. 170 "Documento Unico di Programrnazione" del D. Lgs. n.2671200O, modificato
cd integrato dal D.Lgs. n- 12612014, ai sensi del quale il Documento Unico di Programmazione ha caratterc
generale e costituisce la guida strat€gica ed operativa d€ll'ente, si compone di due sezioni: la Sczionc

strategica e la Sezionc operativa, la prima con un orizzonte temporal€ di rifcrime[to pari a quello del màn(lrto

amministrativo, la scconda pari a quello dol bilancio di previsione; costituisce atto prcliupl)oit.
indispensabile per I'approyazione del bilancio di previsione ed è predisposto nel rispetto di quankr ptctisk)
dal principio applicato della programmazione di cui alt'allegaao n.4/l dcl D. Lgs. n. llE/2011 esucc$sitt
modifiche ed integrazioni;

Visto il principio contabile della programmazionc applicato, di cui all'All. 4/l al D.Lgs tt.

l I E/201 | e ss, m m.ii ed, ir particolare, il paragrafo 8 che defin isce il contenuto del DU P;

Ricordato che il DUP deve individuare, coereltcmente con il quadro normativo di riferimento:
l) Le prircipali scelte dell'amministrazione;
2) Cli indirizzi generali di programmazione riferiti all'infero mal|dato amministralivo, cl]rì

particolarc rifì'rimento per l'org.anizzazio re e le modalità di gcstione dei servizi pubblici.
tenufo conto anche del ruolo degli enti, organismi e soci€tà partecipate;

3) Le risorsc finànziarie e dci relafivi impieghi, con specifico riferimento per:
,t) Gli inyestimeîti e la realizza.ioDe delle 00.PP. con indicazione del fabbisogno in termini di spesa

di invesfimento c dei riflessi per quanfo riguarda la spesa corrente per ciascùno degli atlni
dell'arco temporale di riferimento;

5) | tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
6) La spesa corrent€ con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamenlali ànchc ton

riferimento atla qualità dei servizi resi e agli obicttivi di servizio;
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L'analisi delle necessità finanziarie e sfrufturali per I'cspletamenfo dei
ricompresi nelle varie m issioni;
La gestion€ del patrimonio;

progra lrr In r

ll reperilncnto e I'irnpicgo di risorse sfraordinaric e in confo capitale;
L'indebitamento con I'analisi dclla relativa sostenibilita e andamento tcndcnziale ncl
periodo di mandato;

ll) Cli equilibri della situezione corrente e generali del bilarcio ed i relatiyi €quilibri in termini di
cassal

l2) La disponibilità e la gestionc delle risorse umane;
lJ) La coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obi€ttivi del pareggio di Bilancio'
f4) Per ciascuna missione e progràmmat gli obicttivi rJa realizzare nel triennio di riferimento dtl

bilancio di previsione;
ed inoltre:

- Gli obieftivi degli orgarismi facenti Parle del grrPpo :rmminisarazione pubblica
- L'analisi della coercnza dei lavori pubblici;
- La programmaziore dei lavori pubblici;
- La programmaziole del fabbisogno del personale;
- La programmazionc delle alienazioni e dell^ \^lorizz'azione dei beni pafrimoniali;

Richiamata ta dclibcrazione del C.C. n. l0 del 3l/03/201ó relatiya all'approvazionc del prograttrttt.r
tricn nale 20l6/20 | 8 cd elonco a nnuale 2ol ó delle operc pu bbliche;

Richiamafa, altresì, la Dcliberazionc di G.M. n. 95 del l8/lt/2016 della programmazione del fabbisogno
di personafe per il friennio 201612018;
Richiamafa. ancora. la deliberazione di G.M. n. 97 del l8lll12016, con cui si è provveduto alla

ricognizione dei beni immobili di proprietà comunalc ed alla predisposizione, per il triernio 2016121118.

del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art.SE, comma I della legge

I J3/200fJ;

Dato atto che la formulazione dcgli obiettivi sfrafegici ed operafivi è avvenufa:
- A seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione' tenulo tonto

del quadro normativo di rifcrimento a livello curopeo;
- Sulta base degli ittdirizzi e delle priorità dcll'amministrazione;
- Previo coinvolgimcnto della strutturî organizzativa;

Visto il Docurnento Unico di Programrnazione 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parle

integrante e sostanzial€i

Riterruto necessario procedere all'approvazione del DUP 2016/2018, così come previsto dall'arl.llfl dtl
TUEL, ai lini dclla sua presentazione al Consiglio Comulale per le conseguenti deliberàzioni;

Rilcvato che vcrrà richicsto, prima della prescnrazione al Consiglio Comunale, all'Organo di rerisiont
economico finanziario, ai sensi dell'art. 239 letl. b) punto I del D. Lgs. n. 26712000, di csprimcre propri,r

parere in merito al Documento Unico di Programmazionc 2016/201E iviallegato;

Visto il D. Lgs. n. 26712.000 c ss.mm.ii.:
Visto il D. Lgs. n. I l8/201| css.mm.ii.i

PROPONE

l) Di approvarc, ai sensi dell'art. 170, comma I, del D. Lgs. l8/08/2000 î. 267 c in conliìrnriti :t

quanto disposto dal principio conlahile applicato dalla programmazione all. l/l al D. Lgs n

llE/2011, il Documenîo Unico di Plogranrnrazione (DUP) per il triennio 2016-2018, cbe \ierrc

allegato al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sosaanzialc'

Di trasmettere copia dclla deliberazione di approvazione della presente proposta ali'organ0 rli
Revisione p€r l'acquisizione del relativo parerei

Di prescntare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;

,t) Di pubblicarc il DUP 20l6120lr! sul sifo lnternet del Comune - Amministrazionc traspartDte.
Sezione Ililanci.

FlNAtUrAqró

8)
e)
t0)

itì



COMUNE DI MO NTAGNAREAW
PROP1OSÎA DI I'ELIBERAZIONE DT GIUITTA ITUMCIPAT'E

Ogg€tto: Appîovazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018

PARERI SUlt\ PROPOSTI SOPR{ INDIC-\T,\, ESPRLSSI .\I SENSI DELL'-\RT. 53 DEU;\ l.' ll 1-+2' lr)(nl

(lONIli RECEPITO DÀLL',\RT. 1, CONfNL\ 1,1,E'fT. i) DIiLL'\ LR n 48/1991r

conomico- Fìnaozra n'.r

filk

Il Responsabile dell';\tea
Rag.

\.rl FiS'r'-\ZION'E DFìLI-\ COPF]RIUR\ IrIN.\NZI'\RI'\, .\l SENSI DFLL'ARI 55, CONIùÍA 5, I)ELL\ l- n

14211990, OO\ÍL RITCEP|I'() D.'\LL'.\RI. 1, C()NI^I'\ 1, LETI" t DELI.I L.R. n.48/1991

Il datvo impegno di sPesa pcr complessivl € ncl scgucotc

Il llesponsabl.le dell"\ret Servizio Economico-Finanziarío

B.ag' Nan{o Pontillo

r.i;;'nE



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJlne

UNALE

per

15 siorni consecutivi, oat35-H0I'?f[È al dall'art.1 1 ,

! E' rimasta affissa all'albo oretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 Prelotio online del Comune per 15

Ttil fi"dù:?dl'6 
*:: prescritto daf l'art. 1 1 , comma 1 , della L. R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma l, L.R. n. 441199;

12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


