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PREMESSA 
 Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione del bilancio, 
statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare le attività e le risorse necessari per la realizzaizone di fini sociali e la 
promozione delleo sviluppo economico e civile della comunità. 
 Attraverso la programmazione le Amministrazioni concorrono al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i principi 
fondamentali di coordinamento delle finanza pubblica. 
 
Il Documento unico di programmazione degli Enti locali (DUP) 
 Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);  

la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che 
coincide con l’intero mandato amministrativo e sviluppa le linee programmatiche di 
mandato e indirizzi strategici dell’Ente in coerenza con la programmazione di Governo 
nazionale e regionale. 

La Sezione Operativa (SeO) che ha durata pari al bilancio di previsione, ha carattere 
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di 
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica .La programmazione 
triennale contiene, per ogni programma indicato nel DUP, gli obiettivi annuali da 
raggiungere. I programmi rappresentano quindi il cardine della programmazione in 
quanto costituiscono la base sulla quale definire gli indirizzi e le scelte. La Sezione 
Operativa comprende inoltre la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio. 

Il DUP semplificato, individua le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Il DUP semplificato indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli 
obiettivi che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
(anche se non compresi nel periodo di mandato). 

L’esercizio 2016 si caratterizza per le notevoli difficoltà per gli Enti Locali di dotarsi 
del Bilancio di Previsione, a causa delle incertezze legate all’entità dei trasferimenti statali 
e regionali. 

Qualora in futuro le previsioni delle entrate dovessero risultare sovrastimate, 
l’Amministrazione dovrà adottare le opportune variazioni di bilancio. 

Il bilancio 2016/2018 è stato predisposto nel rispetto dei principi previsti 
dall’ordinamento contabile (unità, annualità,universalità, integrità, veridicità, pareggio 
finanziario, pubblicità, competenza e prudenza) 
 

.  
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1. INDIRIZZI STRATEGICI 
 
1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
L’azione amministrativa è ispirata ai seguenti principi: 

- Partecipazione: favorire il coinvolgimento dei cittadini alla partecipazione 
democratica, politica, sociale, culturale e di volontariato; 

- Informazione;  
- Trasparenza; 
- Efficacia/efficienza dell’azione ammnistrativa; 

 
1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
- il bilancio 2016/2018 è redatto secondo le normative statali e regionali vigenti in materi. 
 
1.3 – LE SCELTE DI VALORE 
-  rispettare il pareggio di bilancio; 
- rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie; 
 
2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
2.1. Situazione socio-economica 
 
Popolazione al censimento del 2011 
 
Comuni aderenti all’Unione anno 2016 abitanti 

BUCCHERI  2.133 

BUSCEMI  1.128 

CANICATTINI BAGNI 7.186 

CASSARO   813 

FERLA  2.600 

PALAZZOLO ACREIDE  9.091 

SORTINO 8.907 

                                                    TOTALE 31.858 

 
3. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
3.1 – Organizzazione dell’Ente: 
- l’Unione dei Comuni è stata costituita nel 2003 , ha una durata di 30 anni e vi 
aderiscono i seguenti Comuni: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e 
Palazzolo Acreide. 
L’Unione dei Comuni gestisce i servizi trasferiti dai comuni aderenti ed esattamente i 
seguenti servizi: 

- Servizio sociale professionale; 
- Formazione del personale; 
- Catasto; 



 5 

- Medico competente; 
- Nucleo di valutazione; 
- Responsabile sicurezza e prevenzione; 
- Centrale unica di committenza.  

 
 
Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
La spesa corrente prevista nel bilancio 2016 ammonta ad  € 885.178,66 tale somma 
consente di poter garantire il funzionamento dei servizi essenziali (servizio sociale 
professionale nei comuni che fanno parte dell’Unione, servizi istituzionali e generali, 
catasto, medico competente, responsabile della prevenzione, centrale di committenza)). 
 
 
Indebitamento 
Non è prevista assunzione di mutui. 
 
Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa 
Il bilancio rispetta gli equilibri di parte corrente e generale, l’Unione dei Comuni non è 
soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come non era soggetta al rispetto 
del patto di stabilità. 
 
3.2 - Risorse umane 
 
Struttura organizzativa 
 
Illustrare la struttura organizzativa dell’ente 
La struttura organizzativa dell’Ente si articola in n. 2 aree organizzative: Area Finanziaria  
e  Area  Affari Generali. 
 
Dotazione organica 
 
Complessiva 

Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti 

FT PT FT PT FT PT 

Dir ---- ---- ----- ---- ---- ----- 

D 7 ---- 7 ---- ---- ---- 

C _ ---- _ ---- -- ------ 

B -- ---- -- --- ----- -------- 

A ----- ---- ---- ----- ----- ----- 

Totale ------ ---- ------ ----- ------ ----- 

 
Le unità organizzative sono le seguenti: 

1)  Area Affari Generali – Responsabile Dott.ssa Paola Pisana 
2) Area Finanziaria : Responsabile Sig.ra Maria Brugaletta (dipendente in 

convenzione)
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Andamento occupazionale  
 

Voce Trend storico Previsione 

Anno 
2013 

Anno2014 Anno2015 1° anno 2° anno 3° anno 

Dipendenti al 1/1 7 7 7 7 7 7 

Cessazioni --- -- -- ---- --- --- 

Assunzioni ----- ---- ------ ----- ----- ----- 

Dipendenti al 
31/12 

7 7 7 7 7 7 

       

 
 
 
4. OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE PER MISSIONE 
 

MISSIONE Pag. 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

MISSIONE 2 - Giustizia  

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza  

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

MISSIONE 7 - Turismo  

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

MISSIONE 11 - Soccorso civile  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

MISSIONE 13 - Tutela della salute  

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali  

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  

MISSIONE 50 – Debito  

 



 7 

 
 
 

Sezione Operativa 
 

(SeO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sezione operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione, in particolare contiene la 
programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale 
che triennale. 
La sezione Operativa è composta da una parte contabile nella quale, per ogni missione, 
sono individuate le risorse finanziarie della manovra di bilancio. 
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ENTRATA 
 

1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

1.1 - Quadro riassuntivo    

 Programmazione pluriennale 

Entrate Bilancio di previsione 
finanziario 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 

 2016 2017 2018 

    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

  ------ 

. Fondo pluriennale vincolato di 
entrata  

132.349,64 79.597,91 77.897,91 

. Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 

perequativa  

=== === === 

. Contributi e trasferimenti correnti  720.329,02 457.809,38 341.809,38 
. Extratributarie  32.500,00 36.000,00 24.800,00 

Entrate in conto capitale === === === 
Entrata da riduzione di attività 

finanziarie 
=== === === 

TOTALE ENTRATE FINALI 885.178,66 573.407,29 444.507,29 

. accensioni di prestiti === === === 
. Entrate per anticipazione da  
istituto tesoriere Titolo 7.00  

330.000,00 300.000,00 300.000,00 

. Entrate per conto di terzi e partite 
di giro Titolo  9.00  

320.000,00 320.000,00 320.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE  

1.535.178,66 1.193.407,29 1.064.507,29 
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1.2 Valutazione generale sui mezzi finanziari 
 

Le entrate previste per  il triennio 2016-2017-2018 sono costituite fondamentalmente dai 

contributi versati dai comuni per il funzionamento dell’Unione ( contributo generale) 

nonché dai contributi che i comuni versano per la compartecipazione ai servizi gestiti in 

convenzione; per l’anno 2016 e 2017 è previsto il contributo straordinario da parte della 

Regione Siciliana. 

E’ previsto il contributo da parte dei comuni per la gestione dell’ARO Rifiuti eper l’anno 

2016 è previsto il contributo del COMIECO per attrezzatura raccolta differenziata. 

 
1.3. Analisi delle risorse  
Vengono di seguito analizzate le principali risorse 
 
1.3.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 

 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

   

    

===== === === === 
 

L’Unione non riscuote entrate di natura tributaria e contributiva. 

 
1.3.2. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 
 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

   

Trasferimenti dalla 
Regione 

123.033,24 93.000,00  

Trasferimenti dai 
Comuni 

522.495,78 364.809,38 341.809,38 
 

    
Contributo COMIECO 74.800,00 === === 

 720.392,02 457.809,38 341.809,38 
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I trasferimenti regionali sono previsti in misura pari all’esercizio precedente, in assenza di 

comunicazioni certe da parte della Regione Siciliana. 

 

1.3.3. Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 
 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

   

    

Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Rimborsi e altre entrate 

correnti 
31.500,00 35.000,00 23.800,00 

    

 32.500,00 36.000,00 24.800,00 
 

La parte più consistente è rappresentata dai rimborsi da parte di Comuni per utilizzo 

personale in convenzione. 

 
1.3.4. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 
 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

   

    
    
    
    

    

 
 
 
Non sono previste entrate in conto capitale. 
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1.3.6. Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 
 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

4 5 6 

   ----- 
 

Non è prevista assunzione di mutui. 

 

1.3.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 
 

Entrata 

Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione 
finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno 

2016 2017 2018 

4 5 6 

Anticipazione di tesoreria 330.000,00 300.000,00 300.000,00 

    
    
    

    

 

A causa dei notevoli ritardi con i quali pervengono i trasferimenti regionali e statali, si fa 

ricorso all’anticipazione di tesoreria concessa dal Tesoriere Banca Agricola Popolare di 

Ragusa, al fine di poter far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili (stipendi, e 

funzionamento servizi)  
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SPESA 
 
 
5. RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI 
 
  

      
 
 
 

6. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI 
 

Non esistono organismi partecipati 
 
 

Cod. Missione 1° anno 2° anno 3° anno 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 746.710,24 598.325,06 444.870,66 

2 Giustizia ===== ===== ====== 

3 Ordine pubblico e sicurezza ==== ==== ==== 

4 Istruzione e diritto allo studio ------ ------ ------- 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali  

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

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ------ ------- ------ 

7 Turismo ------- ------- ------ 

8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa ------- ------ ------ 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

104.800,00 30.000,00 30.000,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità ---- ----- ----- 

11 Soccorso civile ----- ----- ----- 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 344.482,42 222.197,23 216.535,00 

13 Tutela della salute ------ ----- ----- 

14 Sviluppo economico e competitività ------ ----- ----- 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

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

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

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

19 Relazioni internazionali ------ ------ ------ 

20 Fondi accantonamenti 19.186,00 22.885,00 53.101,63 

50 Debito pubblico ----- ----- ----- 

60 Anticipazioni finanziarie 330.000,00 300.000,00 300.000,00 

99 Servizi per conto terzi 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

 TOTALE MISSIONI 1.535.178,66 1.193.407,29 1.064.507,29 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  ----- ------ ------ 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.535.178,66 1.193.407,29 1.064.507,29 
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DUP  
 
 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018 
 
 

Sezione Operativa (SeO) 
 
 

************* 
 
 

PARTE SECONDA 
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1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FORNITURE DI BENI E 
SERVIZI 
 
L’Unione non gestisce lavori pubblici. 
 
2. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 
 
L’ente non possiede immobili di proprietà suscettibili di alienazione o valorizzaizone. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il bilancio 2016/2018 garantisce il funzionamento della struttura amministrativa dell’ente, 
il funzionamento dei vari servizi gestiti in convenzione con i comuni che ne fanno parte.,  
 In materia di personale, non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 
di riferimento, salvo la possibilità di stabilizzazione per n. 2 dipendenti a tempo 
determinato. 
Il DUP risulta coerente con la programmazione di bilancio e gli obiettivi da perseguire in 
termini di efficienza dell’azione amministrativa.  
 
 
 


