
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59 Del 30/11/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 59 del 30/11/2022

Proposta N. 66 del 04/11/2022

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 
2022-2024. (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000).

 L’anno duemilaventidue  il giorno   trenta   del   mese di   novembre  alle ore  20,30  e  segg., 
nella sala delle riunioni del Consiglio comunale  si svolge,  in prima convocazione, la seduta del 
Consiglio Comunale.
 La seduta è regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive 
modificazioni ed  integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e in particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze
La seduta è  pubblica ed è partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano 
all’appello nominale, i Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA A
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

      Consiglieri Presenti: n. 11
      Scrutatori: Bianca, Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco San-  
filippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta  e Mazzaglia oltre al  dott. 
Massimo Caggegi, Responsabile dell'Area 2 Servizi finanziari e , da remoto,   i Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale   legge  la proposta  e  cede la parola  al dott. 
Massimo Caggegi  il quale, intervenendo,  dice che  che il DUP non è altro che la somma degli 
argomenti già trattati precedentemente.

Interviene il Consigliere Borzì  il quale, nel DUP, non vede le previsioni per i prossimi anni;  
sostiene che non si vede la linea di sviluppo di questa Amministrazione. Continua chiedendo 
delucidazioni sul fabbisogno del personale e come vengono calcolati i resti assunzionali.

Viene chiesto di intervenire al dott.  Caggegi,  il quale  chiarisce  che l'importo è dato dalla 
somma complessiva dei cinque anni precedenti avuti con le cessazioni. Continua dicendo che 
siamo in una fascia intermedia.

Ultimati gli interventi  il Presidente del Consiglio chiede di passare alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 3 ( Borzì, Di Mauro, La Rocca).

Si passa all votazione per l'immediata esecuzione.

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri astenuti  n. 3 ( Borzì, Di Mauro, La Rocca).

Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024. (art. 170, 
comma 1, d.lgs. 267/2000).

6604/11/2022Relazione

“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 organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 
118/2011;
RILEVATO che il TUEL:–   all’art. 151, comma 1, prevede che: “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 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”;–   all’art. 170, 
comma 1, prevede che: “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”;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=94048%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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–   all’art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

–   all’art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il 
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;

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

–   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;

CONSIDERATO che il DUP si compone di due sezioni:
§  la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con 

quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato, Missioni, obiettivi e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la 
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da 
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che 
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel 
compiere le scelte più urgenti e appropriate.

§  la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha 
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al 
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa 
infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco 
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.   I programmi 
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base 
sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base 
di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, 
personale e patrimonio.

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici e 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;
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, anche se approvati con provvedimenti distinti, includendo:
1.       il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2022/2023;
2.       il fabbisogno del personale 2022/2024  e annuale 2022;
3.       il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 04/10/2022 di approvazione del DUP 
per il triennio 2022/2024 ai fini della presentazione dello stesso al Consiglio;
CONSIDERATO CHE non si rende necessario aggiornare il Dup 2022-2024 in quanto, 
presentato congiuntamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione 

dell’allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000;
CONSIDERATO CHE sulla presente proposta è necessario il parere dell’organo di revisione 

contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

 PROPONE

 - Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, che si allega alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2022-2024;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.”
 

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi  ve 
modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale              
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

– Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, che si allega alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

–  Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

– Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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******************

 Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro       Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


