
UNIONEDEI COMUNI ‘l

“PLATANI— QUISQUINA 1- MAGAZZOLO”
( Bivona —Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIODELL’UNIONE… . . :,

NL dei…—24

Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) — Periodo 2020/2022 (art. 170,
comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

L'anno DUEMILAVENTUNO (2010) il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30
-e seguenti, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei
Comuni, in 1" CONVOCAZIONE, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza.
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunali:

ili

;;

n. Cognome e nome Comune di appartenenza Presente Assente
ord

.
1 Dott. Antonino Oddo (h.18,45) San Biagio Platani )( f
2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani X

_\3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Platani )( *
4 ChiaramonteAntonio Bivona X
5 Battaglia Nina Bivona X
6 Cinà Domenica Bivona X
7 Gattuso Calogero Cianciana )( -3 ivîdnldî'oanù Beniaì'daAnna Ciwwîana X
9 Martorana Antonina Cianciana X
10 Traina Tito Calogero Santo Stefano Quisquina X
I 1 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina X
12 Pizzo Gianluca Santo Stefano Quisquina X

TOT. g 4

Partecipano alla seduta:

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio.
Sono presenti il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Rag. Francesco Martorana, il
Revisore dei Conti, dott. Santo Palermo e la dott.ssa Monellaro.

Vengono nominati scrutatori: Chiaramonte Antonio, Di Maggio Rosangela e Martorana Antonina ;



Il Presidente del Consiglio Gattuso invita la Dr. ssa Mortéllaro ad illustrare la proposta; .

La Responsabile del Settore Finanziario espone contestualmente il DUP e il Bilancio di previsione
2020/2022, dando atto prioritariamentedelle ragioni del ritardo: sono stati chiusi con la Regione1 rendiconti
relativi ai trasferimenti dall’anno 2011 al 2017. '

Nel bilancio 2020 sono stati iscritti i trasferimenti regionali relativi a due annualità: 2018 e 2020. Questo ha
consentito di raggiungere l’equilibrio. Prima di avere certezza dei trasferimenti regionali, che si sono ridotti
rispetto al passato, era stata evidenziata la necessità di aumentare le quote di partecipazione già a decorrere
dall’anno 2020. Solo nel mese di dicembre 2020 c’è stata la conferma del contributo 2020 e questo ha
consentito di chiudere il bilancio in pareggio.
Espone la programmazione del triennio.
Analizza le entrate: € 28. 428, 47 per contributo statale per i servizi demografici; €. 138.336, 73 i contributi
regionali 2018 e 2020, oltre alle quote di compartecipazione dei comuni.
Fa un’elencazione delle spese e si sofferma sul debito con la Casa del cane, dando atto che ci sono i

presupposti per una transazione.
Il Presidente del Consiglio Gattuso, constatato che non ci sono interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE
Vista la proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del settore

, Finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot.n.18 del 13.01.2021;
Visto il verbale della Commissione consiliare “Affari Finanziari e Patrimoniali del 09.02.2021 ;

Con votazione, espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori, che ha dato il seguente esito:

Presenti 8
Assenti 4 (Oddo, Lapunzina, Leopardi, Battaglia)
Con voti Favorevoli:8

Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:8

DELIBFRA

Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Con votazione unanime espressa per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori, che ha dato il seguente esito:
Presenti 8
Assenti 4(Oddo, Lapunzina, Leopardi, Battaglia)
Con voti Favorevoli:8

Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:8

Dichiara la presente proposta di immediata esecutività.



UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”

( Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022. (ART.
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

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);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A talfine 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 diprogrammazione, osservando i principi contabili generalied applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere difleriti 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 presenzadi motivate esigenze”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 1 70 Documento unico di programmazione
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 finanziaria, 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. Ilprimo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina previstadal presente articolo a decorrere dal 1 ° gennaio 2015.
2. [] Documento unico di programmazione ha caratteregenerale e costituisce la guida strategica
ed 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 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. ] 18/201 1;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 35 in data 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata disposta la presentazione:

o del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 (allegato A);
0 della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile

della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonche' ai sensi dell'art. I47-ter, comma 2, del d.Lgs.
n. 267/2000 (allegato B);

Ritenuto pertanto di prowedere in merito;



Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/20] 1;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato dalla Giunta
dell’Unione con atto n. 35 del 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet dell’Unione dei Comuni — Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione:

- All’albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

' Nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni, sezione amministrazione trasparente
“Prowedimenti organi politici”.

Cianciana 13/01/2021 - 11 Presi ente dell’Unione



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
( Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla LR. n° 48/91 ss.mm.ii.)

2) VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e
dell'azione amministrativa.

3) VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Data Cr,èXL RESPONSABILE SETTORE N° 1

?? (Dr V' cenza Mortellaro)g: r\ Î,,.
-QÉ Sl ,Q ;… Q

IZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

( Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla LR. n° 48/91 ss.mm.ii.)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SE

VISTO: si esprime parere favorevole pren. Impegno n.
VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria 0 sul patrimonio dell’ente

Data
IL RESPONSABILE SETTORE N° 1

( . Vincenza Modellare)

«@@/MQ



. . . » "__ ’ ,.
Letto, approvato e Sottòàci'iuà'ìl‘àn'

…

ons' iere Anziano \/ Il Presidente
’ omenica --

. . pvQ-… ,… … ,, .- »

Affissa all' Albo Pretorio il a\02' “" 8 ' vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il '

Il esso Co unale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
. la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo alla data
dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,

Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa M.Cristina Pecoraro

Dichiarata immedia .| ente esecutiva Divenuta esecutiva per decorrenza

termini ai sensi dell’art. 12,1°c.Art. 12, comma ', LR. 44/91.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


