
 
OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267- Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 2022/2024. 

 

Assenti n.1 
1 1 1 1  

Presenti n. 11 
Consiglieri Assegnati n. 12 

 
 

 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                    N. 20 DEL 04/8/2022  

                                      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di Agosto dalle ore 16,00, si è riunito il 
Consiglio Comunale,  convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 
8969 del 28/7/2022; 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Sferruzza Catena Patrizia. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 
 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

FERRARELLO 
MARIANO 

X  CUCCO 

GIUSEPPINA 

X  

CARLINO 
DANIELE 

X  BARTOLONE 

MARIA BERNADDETTA 

X  

NOCE 
SERENA 

X  GARGANO  
ANGELO 

X  

CASCIO 
TIZIANA 

X  GENCHI 
MARIA CONCETTA 

X  

COLOMBO 

GIUSEPPE 

 X LA RUSSA 

 ILLUMINATO 

X  

MACALUSO 
MARIO 

X  NICCHITTA  

GIUSEPPE 

X  

 

 
La seduta è pubblica. 

    Scrutatori: Bartolone, Macaluso e Genchi 
 
 
 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 Vista la  proposta di deliberazione avente  ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267- Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 2022/2024.”, 
presentata dal Responsabile di P.O. Area Economico Finanziaria;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
 
CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta ) espressa per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati 
 

DELIBERA 
 
– Di approvare la proposta avente ad oggetto 
 
Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
CON n. 7 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta ) espressa per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 
 

Proposta di deliberazione al  Consiglio Comunale del ___/___/______ 
 
 

 
 

 
OGGETTO: Artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n .267-Approvazione  

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
Semplificato 2022/2024. 

 
 

 
 
 
 

                                                         Il Proponente 
                                                                                                                

                                                        F.to Rag. Filippo Cuirione 
 
 

                                
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n ° 20  del  04/8/2022 
 

 
 



 
Oggetto: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 2022-2024.  
 

 
 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 RICHIAMATI: 

o l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 
armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

o l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione;  

o l‘art. 170 comma 1 ed il  punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 RICHIAMATO il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs 118/2011, 
il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) : 

• è lo strumento che permette l’attivitadi guida strategica ed operativa per gli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative; 

• 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; 

• deve essere approvato dalla Giunta e, successivamente, corredato dal parere del revisore 
deve essere presentato al Consiglio Comunale entro i termini di legge e deve essere 
approvato prima del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che  il Comune di Collesano avendo una popolazione inferiore ai  5000 
abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

RILEVATO che: 
• l’analisi delle mutevoli condizioni esterne ed intrne all’ente e del dinamico 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; 

• Il DUP sarà “ aggiornato” ove necessario entro i termini previsti per l’approvazione del 
bilancio di previsione laddove il contesto di riferimento ( condizioni esterne ed interne 
all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi 
strategici e operativi; 

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed 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; 

 



VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione  DUP Semplificato 2022-
2024, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 45 del 13/07/2022 e predisposto sulla 
base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

 RITENUTO che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene 
per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale 
presentato dalle Giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed 
operative su cui la Giunta intende operare, e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di 
previsione ad esse coerente; 

 
VERIFICATA:  

a) La completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 
b) L’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione  che vengono allegati al  

DUP costituendone parte integrante e sostanziale: 
 

1. Delibera di Giunta Municipale n.17 del 23/03/2022 “ Programma triennale del fabbisogno 
del personale (P.T.F.P.) per il triennio 2022/2024. Aggiornamento e Rimodulazione; 

2.  Delibera di  Giunta Municipale  n.6 del 27/01/2022  che approva il programma annuale e 
triennale delle opere pubbliche, successivamente aggiornato con delibera di Giunta 
Municipale n.36 del 15/06/2022; 

3.  Delibera di Giunta Municipale n.43 del 13/07/2022 Approvazione Programma  Biennale 
degli acquisti e forniture di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o 
superiore a €.40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

4. Delibera di Giunta Municipale n.44 del 13/07/2022 “Piano delle alienazioni e delle  
Valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” ; 

VISTO ” l’allegato” alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
Semplificato 2022-2024” predisposto dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla base  
delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
    RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del suddetto “Allegato” unitamente agli 
strumenti obbligatori di programmazione; 
   ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 
2000 n.267; 
RICHIESTO il preventivo parere al Revisore Unico dei Conti del Comune di Collesano in merito 
alla presente proposta di deliberazione unitamente agli strumenti di programmazione in essa allegati 
come parte integrante e sostanziale;  

 
VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
� il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento di contabilità; 

 
SI PROPONE  

AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 



Per tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DI PRENDERE ATTO dello schema di Documento Unico di Programmazione  DUP 
Semplificato 2022-2024, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 45 del 13/07/2022 
e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee 
programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione 
Comunale; 

DI PRENDERE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2022-2024 è stato 
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 
4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Collesano una popolazione 
non superiore ai 5000 abitanti. 

DI PRENDERE ATTO della completezza del documento in base ai contenuti previsti dal 
principio contabile 4/1al D.Lgs n.118/2011, e dell’adozione degli strumenti obbligatori di 
programmazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP SEMPLIFICATO 2022/2024; 
 
     DI APPROVARE, espressamente l’Allegato alla presente proposta di deliberazione recante, lo 
schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) SEMPLIFICATO  2022-2024,composto 
dalla sezione strategica e dalla sezione operativa, dando atto che, in tale documento, la 
formulazione degli obiettivi strategici ed 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; 

     DI DARE ATTO che l’approvazione del sopracitato “ Allegato” è presupposto fondamentale ed 
imprescindibile per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 
 
    DI APPROVARE i seguenti documenti programmatori che fanno parte integrante e sostanziale 
del Documento Unico di Programmazione 2022/2024: 
 

• Delibera di Giunta Municipale n.17 del 23/03/2022 “ Programma triennale del fabbisogno 
del personale (P.T.F.P.) per il triennio 2022/2024. Aggiornamento e Rimodulazione; 

•  Delibera di  Giunta Municipale  n.36 del 15/06/2022  che  aggiorna e approva il programma 
annuale e triennale delle opere pubbliche; 

• Delibera di Giunta Municipale n.43 del 13/07/2022 Approvazione Programma  Biennale 
degli acquisti e forniture di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o 
superiore a €.40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• Delibera di Giunta Municipale n.44 del 13/07/2022 “Piano delle alienazioni e delle  
Valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” ; 
 

 PUBBLICARE  il “DUP SEMPLIFICATO” 2022/2024  sul sito internet del Comune , sezione “ 
Amministrazione trasparente “ , sottosezione “ Bilanci”; 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto 

prodromo all’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. 
N° 48/91 E S.M.I.  

                       ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
SERVIZIO/UFFICIO/AREA : Economico-Finanziaria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE  
 
Collesano lì, 14/07/2022   
 
 

                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                            F.to          Rag. Filippo Curione 

 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE   
 
Collesano lì,14/07/2022  
 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria        

                                                               F.to    Rag. Filippo Curione 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Letta, approvata e sottoscritta: 
 



Il  Presidente  
F.to  Tiziana Cascio 

     ______________________ 
 
 

 Il Consigliere Anziano                    Il Segretario Comunale  
F.to     Maria Concetta Genchi                                     F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     
______________________                                                    _______________________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                       F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     
 
N.  ____ Reg.  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).   

� è divenuta esecutiva il 04/8/2022 

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 
 

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  
 

            
                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                            F.to   Catena Patrizia Sferruzza                                     

            

                                                                      S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

              Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale 
 


