
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 16/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2018 / 2020

L'anno 2018, il giorno sedici alle ore 09:10 e ss. del mese di maggio nella sala delle adunanze si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

DRAGO FILIPPO MARIA Sindaco X
CARBONE IGNAZIA CLARA Assessore X
DANUBIO SALVATORE Assessore X
ROMEO SEBASTIANO Assessore X
DI MODICA MASSIMILIANO CARMELO Assessore X

TOTALE 5 0

Il Sindaco, Filippo Maria Drago, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
E' presente, su invito del Sindaco, il dott.Galli, responsabile del servizio finanziario.
Partecipa alla seduta  Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco, preliminarmente invita il dott. Galli a relazionare sulla proposta in oggetto.

Il dott. Galli, responsabile del servizio finanziario, illustra il D.U.P. sottoposto all'esame della G. C.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Dopo ampia discussione, si propone di apportare alla proposta deliberativa i seguenti emendamenti:

1° Emendamento:  integrare  l'obiettivo n.  1 della  V° Area allegato alla  proposta,  così  come concordato nella  

riunione  del  23-03-2018,  approvando  un  emendamento  che  inserisce  nel  crono-programma  l'attività  

“manutenzione e sistemazione del manto stradale”.

Escono dall'aula il Sindaco Drago e l'Assessore  Danubio.

Si sospende la seduta alle ore 10,20.
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Alla ripresa dei lavori alle ore 12,45 Presenti 4 (Drago Filippo Maria, Carbone Ignazia Clara, Romeo Sebastiano, 

Di Modica Massimiliano Carmelo).

Entra in aula l'Assessore Danubio Salvatore 12,50                                                            Presenti 5

Si passa al secondo emendamento.

2° Emendamento: inserire tra gli allegati gli obiettivi anno 2018 dell'Ufficio Legale, giusta nota prot. n. 18878 del 

14/05/2018.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare  sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale  siciliana n. 

44/1991.

Visto gli emendamenti agli allegati.

Fatto  proprio  il  contenuto  formale  e  sostanziale  della  proposta  presentata  ed  emendata  e  ritenuto  doversi  

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n°  62 del  26/04/2018, 
sottoposta all’Organo così come sopra emendata negli allegati dell'Area V° e dell'ufficio Legale, e che, viene 
integralmente trascritta:
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA III°,  sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di 
seguito trascritta:

PREMESSO :
–  che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  10  agosto  2014 n.  126  avente  per  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42“a  conclusione  del  periodo  di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in  materia di  contabilità degli  Enti  locali  ed ha modificato il 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

DATO ATTO che:

 il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione 
di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP - Documento Unico di Programmazione,  
novellando l’art.  151 del Testo Unico degli Enti Locali che testualmente recita:”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 di 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 princìpi contabili  
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

1. Il  DUP è lo  strumento che permette  l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali  e  
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
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2. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTI:

– il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive  
modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni elementi minimali  
riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la  
Sezione Operativa (SeO). In particolare:

1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  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;

2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli 
indirizzi  generali  e  degli  obiettivi  strategici  fissati  nella  SeS  del  DUP  in  un  orizzonte  temporale  di  
riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di riferimento 
(nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione  
di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione; 

DATO  ATTO,  altresì,  che  il  DUP,  nella  seconda  parte  della  sezione  operativa  comprende,  altresì,  la 
programmazione  dell’Ente  in  materia  di  lavori  pubblici,  personale  e  patrimonio  e  pertanto  è  stato  redatto  
includendo:

1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020; 

-  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  23  DEL  26/03/2018  OGGETTO:  PROPOSTA  
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - ANNI 2018/2020.

2. Il fabbisogno del personale 2018/2020;

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 12/01/2018 "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018/2020".

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

-  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  28  DEL  26/03/2018  avente  ad  
oggetto"ADOZIONE DEL    PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. - TRIENNIO  
2018 – 2020"

4. Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 22/06/2016 avente ad oggetto "Piano triennale di  
razionalizzazione ex commi 594 e seguenti della L.24 /12/07 n. 224.

RITENUTO  opportuno,  sulla  base  di  quanto  appena  esposto,  procedere  all’approvazione  dell’allegato 
Documento Unico di Programmazione (allegato1) 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011,

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL 
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1.    Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2018-
2020, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1 -  parte  
A e parte B);
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2.     Di dare atto  che tale  documento è presupposto fondamentale e imprescindibile  per  l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020;

3.       Dare atto che il documento unico di programmazione (D.U.P.) sarà sottoposto il consiglio comunale per le  
conseguenti deliberazioni previo parere dell'Organo di Revisione 

4.       Di  riservarsi  di  aggiornare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  entro  i  termini  previsti  per 
l’approvazione del bilancio di previsione sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia 
e Finanza (DEF) e della prossima legge di stabilità e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed 
interne all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed 
operativi.

5.  Trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore.

6.     Disporre, oltre la pubblicazione della presente  deliberazione per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio  
on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acicastello.ct.it/  ai sensi  della L.R. 
22/2008, la pubblicazione nel sito web istituzionale del testo integrale del Documento Unico di Programmazione  
nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". 

( )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività -  (Art. 12  
L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)

 
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale  http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di  Catania  entro  60  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ovvero  in  via  alternativa,  con  ricorso  amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od  

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art.  6  della  Legge  Regionale  Siciliana  del  26/06/2015  n.  11,  nei  termini  di  rito,  sul  sito  istituzionale  

http://www.comune.acicastello.ct.it/ -  sezione  http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-

atti

d)  La  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione  unanime  e  palese  è  stata  dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO

Dott. Filippo Maria Drago

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Gulizia

L'Assessore Anziano 
Sig. Salvatore Danubio   
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 62 del 26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2018 / 2020

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 07/05/2018

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 62 del 26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2018 / 2020

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 07/05/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 16/05/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2018 / 2020

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 18/05/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 18/05/2018

 Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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