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►  Proposta  n._______ del __________________ Settore 
►  Allegati n. ________ 
► Inserita al n. 24 del 16-10-2017 del registro generale delle 

proposte 
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di 

regolarità contabile tramite comunicazione interna 
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere 

di competenza tramite comunicazione interna 
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

ஸ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

 

ஸ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE 
 

Atto n. 21 del 23-10-2017 

OGGETTO: Adozione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019. 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre, del mese di ottobre, alle ore 11:00 nella sede del palazzo municipale, a seguito di 
invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio dell’Unione in sessione  Ordinaria   ed in seduta 
Pubblica di  Prima  convocazione.  
Presiede la seduta il Sig. CORRENTE GIANNETTO SANTO in qualità di . 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
composta da:         
 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P LO PIANO RAMETTA GIOVANNI A 
CROCCHIOLO ANNA MARIA P MANGIAPANE VITO A 
PENDOLA GIROLAMA P FONTANA GIUSI ANNA A 
BIONDO NICOLO' A FERRO ANTONIO A 
MURANIA VINCENZA A FAZZINO PIETRO P 
MESSINA MARIA P BLANDA FRANCESCO P 
BEVINETTO SALVATORE A DI GIROLAMO NICOLO' P 
GENNA LETIZIA P   
Ne risultano presenti n.    8 e assenti n.    7    . 
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.____________________, in 
qualità di Sindaco. 
Con l’assistenza del SEGRETARIO  SALA SANDRA. 

http://www.unionebelice.it/


Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
Vengono nominati scrutatori:  
PENDOLA GIROLAMA 
FAZZINO PIETRO 



OGGETTO: Adozione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019. 
 

Premesso che in base all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. a decorrere dall’esercizio finanziario 
2015, “ove non diversamente previsto nel presente decreto“, si applicano le disposizioni contenute nei titoli I, III, 
IV e V del medesimo decreto, relative all’armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione delle leggi n. 
42/2009 e n. 196/2009; 
 Considerato che tali disposizioni trovano integrale applicazione nell’ordinamento regionale come, da 
ultimo, stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 12/2015; 
 Dato atto che il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ha innovato anche la materia della programmazione, la cui 
disciplina è contenuta nel titolo II del d.lgs. n. 267/2000 novellato dal d.lgs. 126/2014 e nel principio contabile 
applicato della programmazione n. 4/1, modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 126 e da 
ultimo aggiornato dall’art. 1 del decreto del MEF 20.05.2015, pubblicato nella GURI del 12.06.2015 e, con 
decreto del Ministero dell’ Interno 03.07.2015, pubblicato nella GURI del 09.07.2015; 
 Visto l’art. 151, comma 1 del TUEL secondo cui 2 gli Enti Locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione “ e “ a tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione  
( DUP ) entro il 31 luglio di ogni anno “; 
 Considerato , pertanto, che nel nuovo sistema contabile armonizzato, essendo stato abrogato dall’art. 
77, lett. d) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. l’obbligo di redazione del piano generale di sviluppo 
di cui all’art. 13, comma 6 del d.lgs. 170/2006, il Dup costituisce il principale strumento di programmazione, 
strumentale alla  elaborazione delle previsioni del bilancio, come espressamente prevede il citato primo comma 
dell’art. 151 del TUEL; 
 Preso atto che il DUP, in base all’art. 170, comma 2 del TUEL “ ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’ente “ e, che esso, in base al successivo comma 5, “ costituisce atto 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione“; 
 Preso atto altresì che, in base al comma 3 del richiamato art. 170, il DUP si compone di una sezione 
strategica, che ha un orizzonte temporale almeno pari a quello del mandato amministrativo e, da una sezione 
operativa che copre il periodo del bilancio di previsione poiché, in base al novellato art. 162, comma 1, del 
TUEL, è riferito ad almeno un triennio; 
 Considerato che il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione n. 4/1 allegato al d.lgs 118/2011 e s.m.i. ; 
 Richiamato l’orientamento interpretativo della Commissione Arconet di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 
118/2011 e s.m.i. (cfr.faq 9 e 10 ) secondo il cui termine di cui all’art. 170, comma 1, è riferito all’adozione dello 
schema di DUP da parte della Giunta e non alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, che deve 
comunque intervenire - in assenza di una regolamentazione interna- comunque prima della deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 Considerato che la predisposizione del DUP, anche in relazione all’incertezza delle risorse finanziarie 
derivanti dai trasferimenti regionali a valere sulle funzioni fondamentali e sul riequilibrio finanziario a seguito 
della soppressione del contributo per le retribuzioni dei lavoratori precari, è risultata particolarmente complessa, 
anche in ragione della necessità di garantire in via previsionale il nuovo vincolo  di finanza pubblica introdotto 
con la legge n. 208/2015, in sostituzione del patto di stabilità; 
 Ritenuto pertanto che, il DUP costituendo un atto presupposto del bilancio e non più un mero allegato 
come la relazione previsionale e programmatica, sebbene predisposto dalla Giunta debba essere autonomamente 
e preliminarmente approvato da parte del Consiglio dell’Unione, non potendo affermarsi che il bilancio (atto di 
competenza del Consiglio dell’Unione) possa essere elaborato sulla base di un documento approvato unicamente 
dalla Giunta; 
 Visto lo schema DUP 2017/2019, predisposto d’intesa con il Sindaco e gli assessori di competenza, 
approvato con deliberazione n. 11 del 09.10.2017; 
 Visto il PTPC 2017/2019; 
Visto il parere ______________________ del Revisore Unico dei Conti; 
Visto il d. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 



 
DELIBERA 

 
1. Di adottare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, di cui in allegato 
2. Di Pubblicare il presente DUP 2017/2019 sul sito internet dell’Unione – Amministrazione Trasparente – 

Sezione Bilanci; 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

   



 
PARERI 

 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Adozione del Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019. ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della 
l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni: 
 

1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Partanna, lì 16-10-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
   Giovanni Giambalvo 

 
 
 

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Partanna, lì 16-10-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
   Giovanni Giambalvo 

 
 

 
 
 



 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Adozione del Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019” 
 
Il Presidente evidenzia che per mera dimenticanza e per la volontà di voler procedere all’approvazione 
del bilancio in tempi quanto più celeri possibili, ha omesso di indicare nell’ordine del giorno prima del 
punto relativo all’approvazione del Bilancio di previsione, il punto relativo all’approvazione del DUP. 
Per tale motivo pertanto si è imposto un ordine del giorno integrativo con l’inserimento all’ordine del 
giorno della proposta di approvazione anche del DUP. 
Chiede quindi di trattare il punto relativo all’approvazione del DUP prima di quello relativo al Bilancio 
di previsione, trattandosi di atto propedeutico allo stesso. 
Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. Si approva all’unanimità.  
Il Presidente dà la parola al Dott. Giambalvo per relazionare in merito al DUP. 
Il Presidente della Commissione, Avv. Genna,  evidenzia che la stessa si è regolarmente riunita e che 
dalla relazione fornita dal Responsabile del Settore Finanziario si è appreso che non è ancora pervenuto 
il decreto di finanziamento da parte della Regione e che ciò comporta momentaneamente un intervento 
finanziario a totale carico dei comuni dell’Unione. Dà atto quindi che il Responsabile Finanziario nel 
relazionare in Commissione, ha fornito tutti i chiarimenti e che pertanto la Commissione ha espresso 
parere favorevole su entrambi gli atti: DUP e Bilancio di previsione. 
Interviene il consigliere DI GIROLAMO e chiede ulteriori chiarimenti in merito al DUP. 
Il Dott. Giambalvo chiarisce che il DUP è uno strumento programmatico che si compone di due parti : 
una sezione strategica e una operativa. Esso enuclea sia le diverse funzioni che sono in capo all’Unione 
sia i mezzi finanziari per espletare le diverse attività. Ricorda che si è ancora in attesa di ricevere il 
decreto di finanziamento da parte della Regione e che nelle more, si è elaborato il DUP e quindi il 
Bilancio richiamando in essi le spese obbligatorie e le entrate che sono a carico di ciascun Comune. 
 
Il Consigliere DI GIROLAMO chiede se sono state programmate delle manifestazioni in occasione del 
50° anniversario del terremoto della Valle del Belice. 
Interviene il Vice Presidente della Giunta dell’Unione, Sindaco del Comune di Salaparuta, Michele 
Saitta. Lo stesso evidenzia che le attività per il 50° anniversario del Terremoto, si stanno 
programmando a livello di coordinamento dei sindaci dei diversi comuni. Al riguardo sottolinea che già 
si è in una fase piuttosto avanzata di programmazione in relazione ad eventi e manifestazioni che 
dureranno tutto l’anno 2018 e che si svolgeranno nei diversi comuni. Inoltre anticipa che si sta 
lavorando per avere la presenza anche del Presidente della Repubblica e che si è deciso che ogni 
comune dovrà prevedere una somma di 1000,00 euro a favore del coordinamento o del GAL, una 
struttura quest’ultima più snella e che può meglio operare ai fini dell’organizzazione delle diverse 
attività. Si è costituito altresì un gruppo più piccolo  di coordinamento composto da alcuni sindaci e un 
gruppo di lavoro che darà una mano gratuitamente nell’attività di programmazione e realizzazione 
degli eventi. Gli eventi riguarderanno ambiti quali: la cultura e la scuola investendo tutti gli alunni del 
territorio; attività inerenti al territorio e al suo sviluppo. Tra le diverse manifestazioni previste nel corso 
dell’anno vi è anche il passaggio del Giro di Italia e si sta lavorando per inserire lo stesso tra gli eventi 
che riguardano l’anniversario del terremoto. 
Sulle diverse manifestazioni ci sarà comunque il logo dell’Unione dei Comuni. 
 
Il Consigliere DI GIROLAMO ringrazia il Sindaco per l’ampia illustrazione. 
 
Non registrandosi ulteriori interventi si passa alla votazione della proposta.  
Il PRESIDENTE  indìce la votazione. 
Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato unanime. 



Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
 
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”. 
 
Si passa alla votazione circa l’immediata esecutività.  
Il PRESIDENTE  indìce la votazione. 
Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato unanime. 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
 
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO”. 
 
 
 



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Unione 
 SANTO CORRENTE GIANNETTO 

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO 
DI GIROLAMO NICOLO'  SANDRA SALA 

 

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 24-10-2017 al 08-11-2017, al n. 95 di pubblicazione. 
 
Partanna, Lì            

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DELL’ALBO ON LINE 

 SANDRA SALA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della gestione 
dell’Albo on line 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e 
successive modificazioni; 
 

 Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 24-10-2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.11 comma 1);  

 
Partanna,              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SANDRA SALA 

 

   
   

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive 
modificazioni 
 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 23-10-2017 
 
A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
Partanna, 16-11-2017  IL SEGRETARIO 

   
   SANDRA SALA 
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