
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 185 del 29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022.

L'anno duemilaventi, addi 29 del mese di luglio alle ore 12:00 nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta

Municipale con l'intervento dei signori:

1 .- MATERIA ROBERTO SINDACO X

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE X

3 PINO ANGELITA ASSESSORE X

4 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE X

5. PINO TOMMASO ASSESSORE X

6 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE X

7 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE

VICE-SINDACO

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Torre

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Roberto Materia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.





LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente reggette;

- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

-VISTA la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022'% che forma parte integrante e sostanziale dei
presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta
testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. }[ ()7 DEl2^- ?-

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022.

Settore competente: HI Settore - Ufficio Ragionerìa

Proponente: Ass. al Bilancio - Dott. Filippo Sottile

L'ASSESSORE

PREMESSO CHE con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo
sistema contabile previsto dal DXgs. n.Il8/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs.
n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni
(unico piano dei conti integralo e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo
scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in
tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

PREMESSO, altresì, che le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli
enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel
rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. n. 118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione
finanziaria diventerà cogente anche l'applicazione del principio conlabile applicato concernente la
programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3
del D.Lgs. n.l 18/2011);

DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della
programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP
— Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali.

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs.
n.l 18/2011), il quale prevede che:

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di 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 dì programmazione;



RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione
dell'allegato Documento Unico di Programmazione;

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

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

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2020 - 2022, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale ed imprescindibile per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

3. Di presentare il D.U.P. al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione.

Il ResponsaWjl^el Procedimento

Dott. ssa Misah^ta Bartohne

Il Proponente

Ass. Dot/t. Filippo Sottile



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. ̂  DEL

Oggetto: Approvazione Documento Unico dì Programmazione 2020 — 2022.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

Ai sensi delTart. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. I della L.R. 11/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona Pozzo di Gotto, lì IIaoVo IL DIRIGEN i p^,_niSETTORE
Dott. ssai sàoetta Barfolone

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE si—attesta la copertura finanziaria di €

gii||Mntfrvpntn del bilancio comunale.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì., ^ L ^ IL DIRIGE EDEL III SETTORE
ìiO Dott^ssa sà?ettaBartolone



Il presente verbale, dop^TÌ^lettura, si sottoscrive per conferma

IDATO

D  0 PJIateria

L'Assessor Anziano

La presente è copia conforme airoriginale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno Lfioer 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale 11

Il responsabile della pubblicazione Albo il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal ^0-Vip al

[] è divenuta esecutiva il giorno

[)J, è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data.... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


