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Oggetto:  Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,45 e 

seguenti, a seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel 

rispetto delle distanze di sicurezza, nelle seguenti persone: 

 

Componenti Presenti Assenti 

1) CALDERARO Francesco PRESIDENTE sì  

2)  BELLOMO Carmelo Antonio ASSESSORE sì  

3) FIANDACA Daniela “ sì  

4) MASCELLINO Francesco “ sì  

 

 

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li  

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



Il Responsabile del settore economico - finanziario sottopone alla Giunta Municipale la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERA  

Premesso che: 

 

 con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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 e del SSN); 

 la suddetta riforma, entrata in vigore il 1 ° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 

considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei 

sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio 

ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

 il decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 

riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 

sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento 

contabile degli enti locali alla nuove regole della contabilità armonizzata. 

 

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e 

dall.art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014, in base ai quali: 

“ 1. 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 entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 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 esseri differiti con 

Decreto del Ministero Dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a 

quelle del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di 

previsione finanziario.” 

 

Visto l’art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio del bilancio; 

 

Visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, il quale 

testualmente recita: 

“1. 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. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, 



secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente 

articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

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

operativa dell’ente. 

3. Il 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. Il 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 20144, 

n. 118, e successive modificazioni. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 che ha disposto il differimento il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 ottobre 2020; 

 

Atteso che, secondo quanto chiarito dalla Commissione Arconet, il termine per l’approvazione non 

è da considerarsi perentorio, e i Comuni approvano il DUP prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in 

particolare il paragrafo 8. 

 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla 

predisposizione del DUP semplificato. 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto necessario all’approvazione del DUP 2020/2022, ai fini della sua presentazione al 

Consiglio Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.lgs. 118/2011; 

 

Visto l’O.R.EE.L.L.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Atteso che sul presente atto va acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della L.R. 44/91. 

 

Per quanto sopra  



 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari 

aggiornamenti. 

3. Di presentare il DUP al consiglio Comunale, le conseguenti deliberazioni. 

4. Di Pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente. 

5. Di trasmettere al revisore per il prescritto parere. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 

 

 

Castellana Sicula, li 19/11/2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

         f.to   Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico e 

Finanziario ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , 

nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore 

Amministrativo ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022” che 

qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

 

 

Con successiva unanime votazione 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere. 



 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA  

GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PROPONENTE: Responsabile Settore Economico-Finanziario 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

 

 

PARERI 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì   19/11/2020                            Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile . 

 

Li 19/11/2020 

 

          Il Ragioniere  

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Francesco Calderaro 

         L’ASSESSORE ANZIANO   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Carmelo Bellomo  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito 

www.comune.castellanasicula.pa.it  dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castellana Sicula, lì______________                 Il Responsabile del Servizio 

                                                     

              ________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico 

istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 

e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 

reclamo. 

 

Castellana Sicula, lì     

   Il Responsabile del Servizio  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________               ____________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 19 novembre 2020 
 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  
 

[ X ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  
 

Castellana Sicula, li 19/11/2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Castellana Sicula, li 20/11/2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Vincenzo Scelfo 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

