
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 71 del 31-08-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023
PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

 
L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 17:00, nella sala della
adunanze del Comune suddetto ,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PRIVITERA FILIPPO SINDACO Presente
2 CARDILLO ALBERTO VICE SINDACO Presente
3 ALECCI GIUSEPPE ASSESSORE Presente
4 GABRIELE MARIA HELGA ASSESSORE Presente
5 TOSTO ANDREA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LOREDANA TORELLA.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 

 

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);
–  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 alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RILEVATO che il TUEL:
–  all’art. 151, comma 1, prevede che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
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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”;
–  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

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che: “Con
riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro
normativo risulta:

1)  che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio
riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP
può tradursi:

–  in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;
–  in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione
dell’ente;
2)  l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia
nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve
assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la
necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di
aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è
prevista alcuna sanzione;
3)  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di
indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di
revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le
modalità previste dal regolamento dell’ente;
4)  che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare
entrambe le seguenti condizioni:

–   il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
–   non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

5)  che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
6)  che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità
previste dal regolamento dell’ente;
7)  che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati
contestualmente, o nell’ordine indicato.
8)   che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
9)  che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di
programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata”;

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
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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;

VISTI:
–  le linee strategiche di mandato ovvero gli obiettivi strategici dell’amministrazione riportati nel DUP 2020 /2022
approvato con deliberazione C.C. 23 del 03.12.2020;
–  il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni elementi minimali
riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). In particolare:

1.  la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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;
2.  la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale
e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi
strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

DATO ATTO che le linee di mandato ovvero gli obiettivi strategici dell’amministrazione riportati nel DUP 2020 /2022
approvato con deliberazione C.C. 23 del 03.12.2020 non risultano ad oggi modificati o integrati;

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 includendo:

il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023;1.
il fabbisogno del personale 2021/2023;2.
il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;3.

VISTO il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione C.C. n. 23  del 03.12.2020;

VISTA  la deliberazione di G.M. n. 8 del 09.02.2021 "ricognizione eccedenze di personale – piano triennale delle
assunzioni di personale 2021/2023 e piano annuale 2021. approvazione."

VISTA  la deliberazione di G.M. n. 10 del 09.02.2021 "approvazione aggiornamento piano triennale di azioni positive
in materia di pari opportunità per gli anni 2021-2023."

VISTA la delibera C.C. n. 20 del 29.06.2021 modifica del programma triennale delle oo.pp. triennio 2021 / 2023
elenco 2021

VISTA  delibera C.C. n. 27 del 05.08.2021 approvazione elenco delle alienazioni immobiliari di proprietà comunale

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 05.08.2021 " verifica per l'anno 2021 della qualità e quantità delle aree e dei
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in
diritto di superficie"

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29.06.2021 " approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della
tassa sui rifiuti (tari)"

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 29.06.2021 " piano economico finanziario e approvazione delle tariffe tari:
anno 2021"

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 27.04.2021 " istituzione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione del regolamento comunale per la sua applicazione"

VISTA la deliberazione di G.M. n. 41 del 20.05.2021 " canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria approvazione tariffe - anno 2021"

VISTA la deliberazione G.M. n. 44 del 26.05.2021 determinazione tariffe trasporto scolastico 2021 – 2022 ;

VISTA la deliberazione G.M. n. 45 del 26.05.2021 proventi delle sanzioni amm.ve e pecuniarie ai sensi dell’art. 208
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C.D.S. vincolo di destinazione anno 2021;

DATO ATTO CHE

�         la tariffa delle lampade votive è stata rideterminata con deliberazione di G.M. 38 del 23.07.2020

�        L'addizionale comunale irpef risulta fissata nella misura del 0,80 aliquota unica con deliberazione di
C.C. 44 del 30.11.2013

�         Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione di C.C. 07 del 07.07.2020

�         Le aliquote IMU sono state approvate con deliberazione di C.C. 08 del 07.07.2020

�  l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede " Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate  di anno in anno"

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (allegato 1);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. 03 del 26.01.2016;

 

PROPONE

 

 

 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del
bilancio di  previsione 2021-2023;

Di presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 al Consiglio Comunale per la
conseguente  approvazione;

Di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 entro il 15 novembre,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, sulla base della nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima legge di bilancio e laddove il contesto di riferimento
(condizioni esterne ed interne all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli
obiettivi strategici ed operativi;

Di dare atto che le linee strategiche ovvero gli obiettivi strategici dell’amministrazione (allegato 02) sono
state riportati nel riportati nel DUP 2020 /2022 approvato con deliberazione C.C. 23 del 03.12.2020 e
risultano ad oggi modificati o integrati

Di trasmettere la presente al collegio dei revisori  per il parere di competenza.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza per l’approvazione del bilancio di
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previsione 2021/2023;

 

 



PARERE REGOLARITA' TECNICA
 
Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, si
esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
 

Camporotondo Etneo, 31-08-2021 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
  VITO ROSARIO CABBANÈ

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 
 



PARERE REGOLARITA' CONTABILE
 
Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile

 

Camporotondo Etneo, 31-08-2021 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
  VITO ROSARIO CABBANÈ

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale
n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000;

RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 

VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 

VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la
proposta di deliberazione N. 78 del 31-08-2021 ,avente per Oggetto: ”APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000).“ unitamente agli allegati sopracitati, 
 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la presente
deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.

Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco. 
 



 
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.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,viene
sottoscritto come segue:
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

IL SINDACO
FILIPPO PRIVITERA

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione
della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni(L. 28/12/2004, n. 17-art.
127, comma 21):
 
| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


