
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 35 del Reg. 
 

 

Data 14.11.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  

PROGRAMMAZIONE  (D.U.P) 2017/2019.          

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17,05 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 544 del 09.11.2017 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.  10 

Assenti n.   0 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 
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Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi. 

In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 

n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa 

degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di 

Programmazione, di seguito DUP. 

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 ed 

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. 

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Il DUP va riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017. 

Visto il DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/09/2017; 

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione sopra richiamato; 

Considerato che tutti gli Assessorati e le Divisioni sono stati coinvolti nella predisposizione del 

DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione; 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, così come integrato con la l.r. 11.12.1991, n. 48; 

Viste le ll.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000; 

 
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI: 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)  per gli anni 2017-2018-2019, adottato 

dalla Giunta Comunale con atto n. 128 del 29 /09/2017; 

 

2. di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata tenendo conto che il contesto normativo è in 

continua evoluzione e si potranno avere nei prossimi mesi interventi normativi di forte impatto 

finanziario e per tanto di stabilire che al recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive 

disposizioni si provvederà con l’approvazione di appositi atti, nonché con altri provvedimenti 

consequenziali al fine di porre in essere azioni di rimedio, a seguito della definitiva applicazione della 

normativa, nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
IL SINDACO 

F.to  Ing Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere   FAVOREVOLE 

  

Li, 09.11.2017   

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                                    F.to  GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere  FAVOREVOLE 

  

Li, 09.11.2017     

   

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                               F.to GIUSEPPE FAZIO 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to RADICI PAOLA TINDARA 

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 29.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 29.11.2017  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 29.11.2017 al 14.12.2017 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14.11.2017 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

 
      Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           ........................................................ 

 


