
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 13 del Reg. 
 

 

Data 11.04.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2021/2023 - (ART. 

170 COMMA 6 D.LGS. 267/2000)          

 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 18,30 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 Assente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Assente   

 

 

 

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

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Dott. RUSSO ANTONELLA  nella qualità di ASSESSORE__________ 

 

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

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. MANGANARO Pietro - La seduta è pubblica. 

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

Proposta n. 176 del 16.03.2022 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Presenti n.   8 

Assenti n.   2 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 



Delibera di C.C. n. 13 del 11.04.2022 

 2 

 

 

 

 

Premesso che: 

il decreto legislativo n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

il decreto legge n. 102/2013, all’articolo 9, ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 

n. 118/2011 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di 

bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011; 

Visti: 

l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che 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”; 

l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato 

alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

Visto l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 

presentazione del DUP, recita  “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”; 

Atteso che sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione: 

- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente 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 che 

costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); 

- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 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. Il quadro strategico di riferimento è 

definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le 

procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea; 

- la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato; 

-  nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare 

i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate 

aree di responsabilità politica o amministrativa. 
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Atteso, altresì, che in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono il 

ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 

definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 

2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 

marzo 2001, n. 165; 

Richiamate le precedenti deliberazioni mediante cui è stata disciplinata l’attività programmatoria 

dell’ente in materia lavori pubblici, personale, acquisti di forniture e servizi ed alienazioni immobiliari, 

quali in particolare: 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 2 del 13/01/2021 successivamente modificate ed 

integrate con le delibere di G.M. n.57/2021, n.86/2021, n.100/2021 e da ultima con la delibera 

n.102 del 03/08/2021 relative all’adozione degli schemi del Programma triennale dei Lavori Pubblici 

triennio 2021/2023 e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi biennio 

2021/2022 e dei relativi elenchi annuali (anno 2021); 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 108 del 12/08/2021 con la quale è stato approvato il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021; 

Considerato che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto a 

definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a durata 

triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il loro grado di 

raggiungimento;  

Visto l’allegato schema di “D.U.P. 2021/2023” redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 

approvato con delibera di G.M. n.36 del 01/03/2022; 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell’art.239 co. 1 del TUEL; 

VISTI:  

-il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo all’Allegato 4/1 (Principio applicato della 

programmazione); 

- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberi, per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento che qui si confermano: 

 di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato 2021/2023 “D.U.P. 2021/2023” 

allegato alla presente, dando atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile 

per l’approvazione del bilancio per il medesimo triennio; 

 di dare atto, altresì, che, ai sensi del punto 8.2, Parte 2, dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, si 

considerano approvati, in quanto contenuti ed allegati al DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni, i seguenti documenti di programmazione settoriale: 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 2 del 13/01/2021 successivamente modificate ed 

integrate con le delibere di G.M. n.57/2021, n.86/2021, n.100/2021 e da ultima con la delibera 

n.102 del 03/08/2021 relative all’adozione degli schemi del Programma triennale dei Lavori 
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Pubblici triennio 2021/2023 e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 

biennio 2021/2022 e dei relativi elenchi annuali (anno 2021); 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 108 del 12/08/2021 con la quale è stato approvato il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2021; 

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’esigenza di procedere con i 

consequenziali provvedimenti.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to  Dott. Giuseppe CAMBRIA 

Il Sindaco - Proponente 

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, 16.03.2022 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’  AREA CONTABILE 

                                                                              - F.to  Dott. Giuseppe Cambria – 

 

 

 

 

 

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

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 16.03.2022 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                DELL’AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

                                                                   F.to Giuseppe FRANCHINA 

 

 

 

 

 

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

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 16.03.2022 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                            - F.to Dott. Giuseppe Cambria – 
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In continuazione di seduta dell’11.04.2022 

 

La Presidente dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con 

all’oggetto:”Approvazione documento Unico di programmazione semplificato (DUP) 2021-2023 

(art.170,comma 6, D.Lgs 267/2000). 

 

Relaziona l’Assessore Russo la quale si sofferma sul saldo complessivo in pareggio e sul fatto che 

l’Ente ha ottenuto dallo Stato una somma destinata ai Comuni in disavanzo . 

 

Il Consigliere Bucale fa presente che, trattandosi di un punto importante e stante l’assenza del 

Sindaco,Vice Sindaco e capigruppo, sarebbe opportuno sospendere la seduta, fare riunione dei 

capigruppo e valutare il rinvio della seduta. 

 

Interviene il capogruppo  di minoranza Maccora la quale dichiara che non c’è molto da discutere, in 

quanto il Consiglio Comunale è obbligato a votare ,altrimenti decade, quindi, non ha senso il rinvio. 

 

Alle ore  20,00 la Presidente sospende i lavori consiliari per 5 minuti. 

 

Alla ripresa dei lavori sono presenti N. 8 consiglieri e assenti n.2 (Lacava Guglielmo, Pintabona 

Michele). 
 

Il Capogruppo Bucale fa presente che trattandosi di uno strumento di programmazione che 

riguarderà la prossima amministrazione, il proprio gruppo  vota favorevolmente. 

 

Il Consigliere Constantino  dichiara il voto favorevole del gruppo “Per Sinagra”. 

 

Il Consigliere Ioppolo Giuseppe dichiara voto favorevole. 

  

Il capogruppo Maccora  dichiara voto contrario . 

 

In mancanza di altre richieste di intervento  la Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler 

procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Procedutosi a votazione, la suddetta proposta  viene approvata con n.6  voti favorevoli  e n.2 voti  

contrari (Maccora e Gaudio Salvatore) ; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole  in ordine 

alle regolarità TECNICA   resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO il parere del Revisore Contabile; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata. 
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D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede  che si intende integralmente trascritta ad 

ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

Con successiva votazione, la suddetta proposta con voti favorevoli n° 6  e contrari n° 2 (Maccora  e 

Gaudio Salvatore ) resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
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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 LIDIA GAUDIO 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to MANGANARO Pietro 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

 
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 03.05.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

       F.to Giaimo Salvatore 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03.05.2022  

         Il Segretario Comunale 

               F.to MANGANARO Pietro 
 

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 03.05.2022 al 18.05.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11.04.2022 

 

 

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 MANGANARO Pietro 

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

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


