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['

L'anno duemila venti addì ventisei del mese di Febbraio presso la sede del Comune di Lucca

Sicula. si è ritrito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

NOBLE E COGNOME

IWATINELLA FRANCESCO l Presidente

CLINCH PRESENTI \ ASSENTI

X

DAZZO SAL\STORE Componente

SPINELLI PELLEGRINO Componente

Componente

X

XBALSAMO DOMENICO

PRESENTI N' 3 ASSENTI N' l

.Assume la presidenza il Sindaco di Burgio Dott. Francesco l\latinella.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUBETTO. Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto
Verdura e Gebbia ". ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

Il Presidente, constatata la presenza
lelli)erarc sulla oroposta allegata

dcl numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i pres(l'1 :C 1:1'(-

(

enti a



LJNIONE DEI COMUNI "ALI'O VERDURA E NEBBIA"
(Lucca Sicula - Villafì-anca Sicula - Burgio - Calainonaci)

Proposta di deliberazione del Consiglicì Direttivo

Oggetto: Approvazione dello schema di Documento Unico dì Programmazione (DUP)
2020/2022.

Considerato cile in data 19.06.2003. con la sottoscl-azione dell'atto costitutivo. si è costituita in
Provincia dì Agrigento l'Unione dei Comuni denominata "Alto Verdura c Gabbia" costituita dai

H:Ì:11111:l: llllÈlR:l$1HIXBll:=:i.:=:ì:u':ì ;«. -«".

'"""==.=:=J ::i:'lÌ':=1:l.=.::1.f: ::.201 1 sono state recate disposizioni in materia di

gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali

IHif$:!ib'Ì:i:J$;: Il?:lH'€t: :l
contabile degli enti locali alle nuove regole della col-stabilità annontzzata:

Riclìiamato l'articolo 151 comma l del decreto legislativo n. 26//.ZULU ( l UEL), mouìiicatu uu

s===: ì:=='\'=:. 'r:'u::'#E:. ;=.-'=;ua."=::'s:==:=:'i:i.:.. . -.-;;. -..

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed

operativa dell'ente.



3. Il Documento unico di programmazione si conìpone di due sezioni: la Sezione strategica c la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello deli mandato

R:HH=lUIHllill.HRllhii i=:::ì' :=::1 'an:r ::
118. e successive modìHicazioni. .. . ..
- Il Documento unico di programìrìazione costituisce atto presupposto indispcnf;abile per

PIHW:HIÌ:l : l':;'i;iì ill:":=*:ì
panìcolarecll pal DU P d8~,c individuare, coerentemente con il quadro nonnativo di rifciilnento e con

gli' obi(bivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del
tem tono:

Il llHXB:lllX:;Ki:il'ialìl;l SB:l.;Bill:11i:.=:
conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;

::RÈl:li:l:i:still!:l IEilUlil:E:'l: ::::::: i:::"=::i
dell'arco temporale di riferimento; .
i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione c non ancora conclusi:

iil spesa corrente conservi:tipobbiicU to alla gestione delle funzioni tì)ndamcntali anclìe con
riferiincnto alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio: : .
l'analisi delle necessità Hìnanziarie e strutturali pcr l'espletamento dei programmi nconìpics' ''clic
vane missioni;
la gestione del patrimonio; .. .

Ìl;siii:i=.i '=':=::: 'i=r:',:==:::::ci=:n.=": ::::=1:: :. :.: :: : . . : .,.:'. . :
mandato; della situazione colventc e generali dcl bilancio ed i ìclativi equilibri in tendini di cassa.
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;

2 [tj=:'=i;=!i::'l']=;==.v:'::i':=d!='='=.il::::ì:.' '-'..-«.:. .: ,:":'-«.:.'. «.,
bilancio di previsione
Tenuto conto altresì cile il DUP deve comprendere: . . .

gli obiettivi degli organismi f'agenti parte del gruppo aìmninistrazione pubblica:
l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strulncnti uì-banistici vigenti:
la piograinmazione dci lavori pubblici.
lapiogrammazionede] fabbisognodipersonale: . . .--...:.--..;..;
la prograinìnazione delle alienazioni e della valorizzazione dei l)eni l)atrimoniali:

b;2 ;:' :l=.1:'=: : :1::::::="'::,;1 ::1i::.==1':1j.:~lÌ'==:. -::-«--,.".. '.«":.
cobb del quadro normativo di rit'eriinento a livello europeo, nazionale c icgionale:
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amininìstìazìone:

Visto il Documento Uninento della strutazione 2020/2022, che si allega al presente pr-ivvedimento
quale parte integrante e sostanziale;



Ritenuto necessario pìoccdcre all'appio''''azione
presentazioneall'Asscmbleadell'Unione; . .. . . ': ,.- ..:.-;
Considerato che, pertanto, lo schema di D.U.P. allegato sarà messo a disposizione dei (=onsiglicri
dell'Unione per consentire le proposte di emendamento. nonché all'Organo di revisione per
['espressione de] parere di competenza.

il D. Lgs. n. 267 de1 18.08.2000:
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.201 1:

Legge n. }60 del 27.12.2019(Legge di bilancio 2019); .. ,. . -...
visto il D M 13 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato il tendine dì approvazione del
bilancio di previsione 2020,/2022 al 31/03/2020: . .. ' - ,.. .

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi aì sensi dell aH. 4'v aei u Lgs.
1 8 agosto 2000, n. 267.

VistiS

dcl D.U.P 2020/2022 ai fini della sua

SI PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1 , del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione al1. 4/1 al D.Lgs. n.
1 18/201 1, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022, che

si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di presentare il DUP all'Assemblea dell'Unione, per }e conseguenti deliberazioni
Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione pcr l'espressione dcl parere obbligatorio
previsto all'art. 239 del D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267.
Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri dell'Unione.
Di diclìiarare Il presente atto ilnmcdiatamcntc esecutivo stante l'urgenza di provv-=derc dati i
trascorsi termini di legge. .. .. .

Di disporre c'hc il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di quc:sto
Ente ai

sensi dell'art. 32. comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti glì allegati sono ìnsentt
nell'atto originale c lc copie si trovano depositate presso l'Area di competcn.;:a, a libera
visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale
dell' Ente) .

2

3

4.

5.

6

Lucca Sicula 26/02/'2020 L' Istruttore
F.to Dott. V.Montana

PARERI ED A TTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL' A RT. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

llì o+dtlìe ullct tcgolcuìtèI tecjìica xi csPìitììc )aìelc .FA \FORE \'' 0LE

l.ucci Sicula. /; 2ó/r?2/?ry?0 IL RESPONSABILE DEL SER'\'lZIO
F.to Dott. Vito Montana

F.AVOREVOLEIn ordine alla regolarità contabile si csprinìe parere

Lucca Sicula, /; ?ó/0200?0 IL RESPONSABll F. DEL SER'v'lZ10
F.to. . .Dott. Vito Montana



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di dclìbcraziolìc, come presentata e i-riunita dei parea previst:l dalla
L.R. 48/9 1 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiaìnate;
CONSIDElìATO che gli elementi istnlttori e valutativi intel'iti nella proposta pcmìettono dì
accettarla in toto:

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello
variazione;

VISTO ]o Statuto dell'Unione;
VISTI i superiori pareri eslìressì dai responsabili competenti;

schema predisposto. senza alcuna

Con voti unanimi favorevoli. espressi in forma palese per alzata di mano e previa

proclamazione da parte dcl Presidente
DELIBERA

di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa
la motivazione. il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
ttascrìtta.

SUCCESSIVAN4ENTE IL CONSIGLIO DIREI'TIVO

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclainazionc dcl Presidente

DELIBERA

di rendere imi-nediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/9 1



i i. PRESiDEN'rE
F.to Dott. Francesco Marinella

IL CONSIGLIERE A.NZIANO
F.to Prof.Balsamo l)omenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to Dott. Giuseppe Cunetto

PER COPIA CONFORMI E Pubblicata all Albo Pretorio on-line sul sito:
ww w .ulììonecomun ìaltovcrdui Bggld213:l!

il Z<!: $=;.5 i;Z:2C, vi rimarrà per 1 5 giomi
consecutivi.

li-\LONE n. Z./ 2020 del registi'o delle pul)[)]icazioni

I,UC(.A SICULA. [.Ì ;'(:. (..1) ZI

IL SEGRETARIO DELL'IJNIONE

L

LUCCA SICULA, LÌ ..;Ié.=925 ZIL'?C/

IL SEG tILl'.A R#) DEt l

F.to Giuseppe Cunelto
L

Il sottoscritto Segretario dell'Unione. visti gli atti d'ufficio.
ATTESTA

Che la presente deliberazione

e è stata affissa all'Albo l'retti'io on-line dell'l.unione dei Comuni '' Alto Verdura c Gabbia ''. pcr
. . ..--'7 / ,. x, ''?,' . '"') ,/

1 5 giorn i consecutivi a parti le cIaI ...21.Q=É;:Z..z:Q:!-É:

Clhe la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12. comma 1);

3 Non essendo soggetta a conuollo. in quanto mcìamentc esecutiva di altra deliberazione(art. 15

comma 6);

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);U

LUCCA SICULA, LÌ 16:CS:;Èi7'c
IL SEGlìETARIO DELL'UrqlONE

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


