
REG. DELIB. N. 156 DEL 24/11/2022 


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

( Libero Consorzio Comunale di Ragusa-) 

u********* -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE 

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (ART.170 
Comma 1 del D.LGS. N. 267/2000) - Presentazione. ' 

P A 

PAGANO SALVATORE Sindaco _x_ 


GIAQUINTA ;CONCETTA Assessore _x_ 


GIUSEPPINA ! CARNIBELLA " " " _x_ 


MARIANO !DIBENEDETTO " " . " _x_ 


GIACOMO . MAZZARELLO " " " _x_ 


L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 10,30 e ss 
nella 

residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. 

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco 

Dott. Pagano Salvatore con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello 
Maria Rita. 



LAGIUNTA MUNICIPALE 


Esaminata la proposta del Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria, avente ad oggetto: 

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (ART.170 Comma 1 
del D.LGS. N. 267/2000) - Presentazione. 

Ritenuto di provvedere in merito; 


Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi; 


Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii; 


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


Visto il bilancio 2021/2023; 


Visto il Vigente Statuto Comunale; 


Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge; 


Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge; 


DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

http:l'O.R.EE.LL
http:ss.mm.ii


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

*********** 

GIUNTA MUNICIPALE 

Ufficio Proponente: Ragioneria 

ASSESSORE PROPONENTE: SINDACO 

OGGETTO: DdCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022/2024 (ART. 170 
COMMA1 DE~ D.LGS. N. 267/2000)- PRESENTAZIONE 

dei servizi finanziari 

orello Maria Rita 



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022/2024 (ART. 170 
COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)- PRESENTAZIONE 

Il Resp. dell'Area EC.-Finanziaria; 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organism!", è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali; 
Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "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 bì/ancio 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 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, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni .. 1/ primo documento unico di programmazione è 
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. 

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

3. 1/ 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. /I 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. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni. 

Piazza S. Giovanni. 10 - 97010 MONTEROSSO ALMO - P. IVA 00177300886 

TEL. 0932/970261-262 FAX. 0932/977239 




COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, 
lett. a) del principio contabile della programmazione alI. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'ari. 147
ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267120001, 

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 normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

• 	 sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione; 
• 	 previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 
• 	 sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A) il quale si compone delle seguenti deliberazioni, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

deliberazione G.M. n 132 del 11-10-2022 "Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche", 

pubblicato per giorni 30 e per il quale non sono pervenute osservazioni entro i termini; 

deliberazione G.M. n. 131 del 11-10-2022 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 

D.L 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008), modificato con G.M. 155 del 24-11-2022; 
deliberazione G.M. 148 del 24-11-2022 "Adozione programma biennale degli acquisti e dei servizi 
anni 2022-2023". 

Ritenuto necessario procedere alla presentazione al consiglio comunale e/o Commissario ad Acta del 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 


Dare atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 


Propone di 

1. 	 di presentare al consiglio comunale e/o Commissario ad Acta, 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 alI. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2019/2021, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), corredato dalle deliberazioni citate 
in premessa, quale parte integrante e sostanziale; 

2. 	 di dare atto dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile 
della programmazione alI. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'ari. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. 
n. 26712000; 

3. 	 di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini 
dell'acquisizione del prescritto parere. 

Monterosso Almo, 22/11/2022 

Piazza S. Giovanni, 10 - 97010 MONTEROSSO ALMO - P. IVA 00177300886 

TEL. 0932/970261-262 FAX. 0932/977239 




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi ~ell'art.151comr'Ì1a 4Q del D. Lgs.267/~000. 

SI ArrESTA 

Che l'imp~gno di spesa previsto dalla present~ proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_~__ 

Cap. del Bilancio, ___ 

Li'------ 
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000 
SI ESPRIME 

a) 	 ai fini della regolarità tecnica: 
Parere favorevole 
Parere contrario ________-,-____________----,_________ 

Li 	g 1..,-~Ii>J, - ~lcl 
'" 

a) 	 ai fini della regolarità contabile: 
Parere favorevole 
Parere contrario _______________________________ 

Li 12..- Q J, - ZP ~k 

~RESPONSABILE 


7 

http:dell'art.12


\I presente verbale, previa lettura, è stato approvato e finnato a tennini di legge 

IL PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO F.to Dot1. Salvatore Pagano IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta F.to Dott.ssa Morello Maria Rita 

Reg. Albo nO____.2022 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-Iine dal 

al 

IL MESSO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Monterosso Almo Lì_______ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

o Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo 

Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della loR. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della 

loR. 23 del OSnl1997 

O E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 loR. 44/91 e sS.mm.e il.; 

Monterosso Almo, lì_____ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ........ .. ...................... in data ................................... .. 


Monterosso Almo Lì il Responsabile del Servizio 



