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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
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O G G E T T O :

Approvazione del documento Unico di Programmazione
2018/2020.
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L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, a seguito di determinazione del Presidente
dell'Assemblea previa regolare convocazione ai sensi dell'ari. 8 comma 7 dello Statuto, si è
riunita l'Assemblea in seduta ordinaria

Dall'appello risultano presenti:

DANGELO ANGELA

SCIGLI ANTONELLA

CASCIOFERRO NICOLO'

PALERMO ROSELLA

GIANNETTO FRANCESCO

MIRABELLA GABIRELE

MONTALBANO VINCENZO

DIONISIO ROBERTO

CONSIGLIERI ASSEGNATI
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GUDDEMI GIUSEPPE
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Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:

• II Sindaco Pellegrino Spinelli

• II Sindaco Salvatore Pazzo

Assume la presidenza dell 'adunanza il Presidente dell'Assemblea. Sig. Montalbano Vincenzo il quale,
constatata la legalità dell 'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto
iscritto all 'ordine del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario del l 'Unione. Dott. Giuseppe Cunette, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Invita il Ragioniere a dare lettura della proposta;

a conclusione, invita i Consiglieri ad intervenire;

L'ASSEMBLEA

t»

Senza discussione, con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del servizio Finanziario allegata alla presente per farne

parte integrante;



Proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2018/2020

Considerato che in data 19.06.2003, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, si è costituita in
Provincia di Agrigento l'Unione dei Comuni denominata "Alto Verdura e Gebbia" costituita dai
Comuni di Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaci;
Visto l'art. 32 del D.lgs.267/2000 che prevede per l'Unione dei Comuni l'applicazione, in quanto
compatibili, dei principi, anche di natura contabile, previsti dall'ordirrtiftiento degli EE.LL.;
Premesso che:
• con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;

• il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2011 ;

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro nonnativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che dispone:
"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 dì 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 Ministro 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 ";
Richiamato inoltre l'art. 170 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 finanziario, 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 e 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 partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.



2. // 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 presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione. &
Visti i chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle
Finanze, diramati dalla Commissione Arconet con le Faq n. 9 del 07/10/2005 e n. 10 del
22/10/2015;
Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il paragrafo 8;
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento e
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del
territorio:
a) le principali scelte dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con
particolare riferimento all'organizzazione e alle modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto
conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
e) le risorse finanziarie e i relativi impieghi, con specifico riferimento per:
• gli investimenti e 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 di riferimento;

• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

» i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

• l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;

« la gestione del patrimonio;

« il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

« l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato;

« gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.

d) la disponibilità e la gestione delle risorse ximane;
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro nonnativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;



® previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 06 del 17/09/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - anni 2018-2020, da presentare
all'Assemblea dell'Unione;
Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e le successive modifiche e integrazioni intervenute con
il decreto legislativo n. 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

«a»
PROPONE

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018 — 2020, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell'azione amministrativa e gestionale.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
provvedere e considerato il notevole ritardo rispetto ai termini di legge;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, completo di allegati, presso il sito
istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente

LuccaSicula 20/09/2018
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PARERI ED A TTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL ' ART. 49

DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ARI. 12 DELLA L.R. 30/2000

Oggetto: Approvazione documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020

In ordine alla regolarità tecnica si esprìme parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 20/09/2018

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 20/09/2018

IL RESPONSABteEiDEL SERVIZIO
Dott. Vftp Montana

1
V

IL RESPONSABILMEL SERVIZIO
Vlontana



Il Consigliere Anziano

F.to Giannette Francesco

Letto approvato e sottoscritto

II Presidente dell'Assemblea

F.to D'Angelo Pamela

II Segretario dell'Unione

F.to Cunetto Giuseppe

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì

IL SEGRETA LL'UNIONE

A _Z

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il 2%-CA ' 2?Q\A :<3t> vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. \^t 2019 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunetto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11

della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line on line dell'Unione dei Comuni

"Alto Verdura e Gebbia" per 15 giorni consecutivi a partire dal e che contro

di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

II decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91);

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


