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PRoposta oI DeUeERAzIoNE DELI-A GIuNTR
oELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N.267/2000).

Premesso che:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2017n.118, emanato in attuazione degli articolil e2

de11a legge 5 maggio 2OO9 n.42, e recante "Disposizioni in materia di armonizznzione dei sistemi
contabili e degli sclrcmi di bilancio 

_delle 
regioni, degli enti locali e dei loro orgnnismi,, , è stata

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriaii (regioni, province, comuni ed
enti del SSN);

- la suddetta riforma, entrata in vigore iI 1' gennaio 2015, dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondam-entale alla generale armonizzazione dei sistemi contabili ditutti i livelli di governo, r:.ata dàÌl'èsigenza-di garanbire iI monitoraggio ed il controllo degli
andamenti della finanza pubbtica e cònsentire la raccordabilità deis-istemi contabili e degli
schemi di bilancio con queli adottati in ambito europeo;- il D' Lgs' 10 agosto 2014, n.126, a completamento dil quadro normativo di riferimento, ha
modificato 

99.|"J:gtuao ii D' Lgs.718/2011 recepenao gt esiti della sperimentazione ed iID' Lgs' n' 267 / 2000, al fine di rendere coerente I'àrdinaÀento contabilè degli enti locali alle
nuove regole della contabilità armorizzata;

Richiamato l' art. 11 del D. lgs. 718 / 2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126 / 2074, en particolare il comma14il quale prescrive che a decorrere dalzOi6 gli enti loca"Ii adottano gli
-hemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che urr.r*à.o valore a tutti gli effetti
=:ridici, anche con riguardo alla funzione atttorizzatoria;

r'-;-sto l'art' 151, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, inbase alquale "Glientilocaliispiranolapropria
-ii;hr-.rrr€ nl principio deLla programmnzione e a tal fne presentano il Dorumento unico di'programmorion,:-:-t il31luglio diogni anno;

-' ;sto il principio contabile applicato della programmazion e all. 4/1al d.Lgs. n.71g/2011 in base al
=ua1e 

per l'esercizio 2075 gli enti che non rru*o partecipato alla sperimeitazione non sono tenuti+ la presentazione del DUP, pertanto il primo »Ùp o adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
:-lcCeSSivi;

Crnsiderato che l'Unione dei Comuni non ha partecipato alla sperimentazione di cui all,art. Tg delJ. Lgs.778/2017;

ì:cordato che iI DUP si compone di due sezioni:
- 1a Sezione Strategica (SeS) che ha w orizzorrte temporale di riferimento che coincide con

f intero mandato amministrativo e sviluppa le linee programmatiche di mandato e indirizzi
strategici dell'Ente in coerenza con la prograrunazione di Governo nazionale e regionaie.- La Sezione Operativa (Seo) che ha duiata pari al bilancio di previsione, ha carattere
generale, contenuto Programmatico e costituiice 1o strumento di supporto aI processo diprevisione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.'ia prograrun azione
triennale contiene, per ogni programma indicato nel DUP, gti obiettivi aruruali da
raggiungere. I progra rappresentano quindi il cardine dàh programmazione in
quanto costituiscono la base sulla quale definire gli tndirizzi e li scelte. La Sezione
Operativa comprende inoltre la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
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patFimonio:

laro atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:o a se$rito di adeguatavaltfiazione dei rnezzifinanziarie delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento a livelio europeo, nazionale e regionale;

' sulla base degli indirizzie deite priorità indicate dall'amrninistrazione;o previo coinvolgimento delia strutfura orgarizzaltva;

l'ato atto che lo schema di Documento Unico di Programmazione 2016/201g, che si allega al:::sente provvedimento sotto 1a lettera A) quale parte integrante e sostanziale, verrà trasmesso:'-'organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

l:nsiderato che 1o schema del DUP sarà trasmesso al Consigtio deli'Unione, per 1e conseguenti
:=litrerazioni;

-,--sto il d.Lgs. n.267/2OOO;
-" 

=to il d.Lgs. n.118/2011;
-, 

--sto 1o Statuto Comunale;
, sto iI vigente Regolamento comunale di contabilità;
, 
-sta la Legge 190 del 23.72.2074 (legge di stabilità 2O1S);

. -:to cio premesso:

SI PROPONE

- di approvare l'allegato schema del Documento Unico di Programmazione (DUp) 2077/2079
predisposto dal Responsabile Servizi finanziari, in relazioné ala linee programmatiche di
mandato e d a gli indirizzi pro grammatori f orniti dall' Amministrazione.

: di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione economi co finanziaria, ai finidell'acquisizione del prescritto parere.
I di presentare al Consiglio dell'Unione 1o schema di cui al punto 1) per Ie conseguenti

deliberazioni;

= dare atto che 1o schema del DUP 2077 /2079 è stato predisposto in conformità a quanto
stabilito dal principio deila progranunazione di cui all'allegato . i1t utd.Lgs. n.11g/2017.
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FR.E\fESSA

o n. 72 concernente la programmazione del bilancio,
' processo di analisi e valutazione che, comparando ei piani per il governo del territorio, consente di
.

-- ::.-,.-tìn€ clereosv,uppo".o.,o..,i.1"J:fi:ffi::J:lizz;aizone di fini sociali e la

_:___ : concorrono al perseguimento, rìale in coerenza con i principi-,: C

Documento unico di progr caH (DUp)
Il DUp è lo strumento

:rr- --xaii e costituisce il 
guida strategica.ed operativa degli
di tutti gli altri documenti ài:: -arrmazione.

- - ? si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (ses) e la Sezione operativa (Seo);-a sezione strategica (ses) che ha un orirronte temporale 4i riferimento che- . - ''- je con f intero mandato amministrativo e sviluppa le iinee programmatiche diI . .rà:o e indirizzi strategici dell'Ente in coerenzu .o., iu p.ogrr-mazione di Governo- - -- - _ _ I- 
= :. -:.ale e regionale.

La Sezione Operativa (SeO) che ha
.:- ;:à1e, contenuto programmatico e cos
- - = -s,one di indirizzi e obiettivi previsti
:-=:-lale contiene, per ogni programma
: I programmi quindi il carciine clella pro grarnmazione in

_ ffi,""*f.ffi ,,:fff,:,Jll1',,,,;:.[;;il*;ri:.,'."ffi
: ::l--lnoruO,

I1 DUP semplificato, individua le principali scelte che caratt erizzanoil programma
- = - :'mrninistrazione da realizzare nel .oiro dei mandato amministrativo.

I1 DUP semplificato ogni singola mission ef programma del bilancio, gli:-=:hr-i che I'Ente intencle nògli eseicizi consideraii nél bilancio di previsione,::he se non compresi nel ,ru.rdrto;.
L'esercizio 2017 si caratterizza per le notevoli difficoltà per gli Enti Locali di dotarsi: =- Bilancio di Previsione, a causa delle ince rtezze legate all'entità dei trasferimenti:=:rna1i.
Qualora in futuro le previsioni delle entrate dovessero risultare sovrastimate,

e dovrà ad cii bilancio.2017/207 rispetto dei principi previsti6ontabile 
, ,inlegrità, ,r"ridi.itj, pàreggio

-,::ziario, pubblicità, compet enza e prudenz
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Sezione Strategica
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i. I\DIRIZZI STRATEGICI

i.1 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
L"azione amministrativa è ispirata ai s

- Partecipazione: favorire iI co i cittadini alla partecipazione
democratica, politica, sociale, cultura tariato;- Informazione;

- Trasparerrza;
- Efficaciy'efficien za dell, azione ammnistrativa;

i '- QUADRO NORMATM DI RIFERIMENTO

- - :ilancio 2077 / 2079 è redatto sqcondo le normative statali e regionali vigenti in materia

i-ì - LE SCELTE DI VALORE
- - -<lettare il pareggio di bilancio;
- ---rettare i limiti di spesa imposti dalie teggi linanziarie;
. §ALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

- i. Situazione socio-economica

F:polazione al censimento del201l

J" L\ALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

i.i - Organizzazione dell,Ente:
- I Lnione dei Comuni è stata costituita nel 2003 , ha una durata di 30 anni e vi;'ieriscono i seguenti Comuni: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e? a-arzolo Acreide.
- Lnione dei Comuni gestisce i servizi trasferiti dai comuni aderenti ed esattamente i
=guenti servizi:

- Servizio sociale professionale;
- Formazione del personale;
- Catasto;
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- - rnr aderenti all'Unione anno 2016
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Medico competente;
Nucleo divalutazione;
Responsabile sicur ezza e prevenzione;
Centrale unica di committenza.

rF\Èsa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

- -;pesa corrente prevista nel bilancio 2077 ammonta ad € 941.627,22 tale somna
- --:-'ente di poter garantire il funzionamento dei servizi essenziali (servizio sociale
::--essionale nei comuni che fanno parte dell'Unione, servizi istituzionali e generali,
--'-:;to, medico competente, responsabile della prevenzione, centrale di committenza)).

Lr,Jebitamento . -. .

, -.. e prevista assunzione di mutui.

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa- :- ancio rispetta gli equilibri di parte corrente 
" 

g"r-r"*1", l'Unione dei Comuni non è
i-'--qetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come non era soggetta al rispetto
:=- :atto di stabilità.

Risorse umane

:iruttur a or ganizzativ a

' 
..,t:rilFe la struttura orgnnizzntiua dell'ente

- s=uttura otganizzativa dell'Ente si articola inn.2 aree organizzat1e: Area Finanzia,a
= -l.lea Affari Generali.

Dotazione organica

if,rnplessrva
Cat. Previsti in DO Coperti Vacanti

FT PT FT PT FT PT
DTI

7 7

m

d

l,rtale

Le unità organizzative sono le seguenti:
1) Area Affari Generali - Responsabile Dott.ssa paora pisana
2) Area Finanziaria: Responsabile Sig.ra Maria Brugaletta (dipendente in

convenzione)
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Andamento occupazionale

t 3BIETTIVISTRATEGICI DELL'ENTE PER MISSIONE

M'SS'OIVE

l5 SS/O,VE 1 - Servizi istituzionali, generati e di gestione
ffSS/ONE2-Giustizia
ffiSS/O^/E3-Ordine e stcurezza
H SS/O^/E 4 - lstruzione e diritto alto studio
)f ss/o^/E 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
l#SS/O/VE6-Potitiche spod e tempo libero
l#SS/O^/E7-Turismo
ffi -eS/O,VE 8 - Asseffo det territorio ed editizia abitativa
il*t :-S/OA/E 9 - sostenibile e tutela del territorio e dett'ambiente
hr SS/O^/E 10 - Traspofti e diritto atta mobitità
hr SS/O^/E 11 - Soccorso civite
M SS/O/VE 12 - Diritti sociali, politiche sociati e famiglia
lf SS/O/VE 13 - Tuteta detta satute
l SS/O^/E 14 - Sviluppo economico e competitività
lf ;^s/oNE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ll§]9NE 16 - Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca
Y SSIONE 17 . e diversificazione delle fonti energetiche
lf ss/o^/E 18 - Relazioni con le attre autonomie territoriali e tocati
ffi SS/OruE 19 - Relazioni internazionali
H SS/O^/E 20 - Fondie accantonamenti
lf SS/O^/E 50 - Debito

6

Voce Trend storico Previsione
Anno
2013

Anno2014 Anno2015 Lo anno 2o anno 3" anno

-::ndenti al1/1 7 7 7 7 7 7

::rdenti al
_tl

7 7 7 7 7 7



Sezione Operativa

(Seo)

seaone operativa (Seo) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
H;*,:";^-r-"1:^._:,_:-.^O:r,,,fro."rro di previsione, in particotare contiene lalt-'-'io.,e operativa del'Ente avendo a 

-riferimer-,to 
,r,'urfJ #;.;=rr"'#:;lt"ri:

szisng operativa è composta da una parte contabile nela quale, per ogni missione,p individuate le risorse finanziarie delamanovra di bilancio.



ENTRATA

1 - FONTIDI FINANZIAMENTO

1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate
Programmazione pluriennale

Bilancio di previsione
finanziario

Lo Anno 2o Anno 3o Anno
2077 2018 2019

Uttlizzo avanzo di
amministrazione -. .

f --'ndo pluriennale vincolato di
entrata

Enffate correnti di natura
tributaria, contributiva e

perequativa
- 

"-,nkibuti e trasferimenti correnti
. Extratributarie

Entrate in conto capitale
-ntrata da riduzione di attività

finanziarie
TOTALE ENTRATE FINALI

. accensioni di prestiti
Entrate per anticipazione da
lstituto tesorie

-ntrate per conto

TOTALE GENE
ENTR

73.799,50

79.597,97

577.705,97

,r=:::r,

77.997,91

=:=

344.775,92

1e.00o00

77 .gg7,g7

===

J44.775,92

19.000,00

553.705,91 363.715,92 363775,92

so;òoo

320.000,00

===
300.000,00

320.000,00

so;òoo

320.000,00

1.061.613,931.267.092,22 1.051.613,93
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-i \-a_luta zione generale ssi mezzi finanziafi

-c entrate previste per il triennio 2077 / 2019 sono costituite fondamentalmente dai
: ' - =ibuti versati dai comuni per il funzionamento dell'Unione ( contributo generale)
--:che dai contributi che i comuni versano per la compartecipazioneai servizi gestiti in
--:-''erLzione; per l'anno 2077 è previsto il contributo straordinario da parte clella Regione
:L---,-ana.

r- :-lancio 2017 fisu7ta applicato un avarrzo di amministrazione di € 13.2gg,50 risultante
:= rendiconto 2016 approvato daila Giunta dell'Unione; trattasi di avanzo accantonato
: - -- -1 quale vengono finanziati il fòndo crediti di clubbia esigibiiità (€ g.7gg,50) e il fondo
- .:enzioso (€ 5.000,00).

- :reYisto il contributo da parte dei comuni per Ia gestione deil'ARo Rifiuti e per l,anno
- 77 è previsto il saldo del contributo clel coMIECo per attrezzatura raccolta
:_:_erenziata.

--ì. -{nalisi delle risorse
\-engono di seguito analizzate Ie principali risorse

i*ì'1' Enfrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

- -:rone non riscuote entrate di natura tributaria e contributiva.

l.-ì.r. lrrcferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrata

Programmazione pluriennale
Bilancio di previsione

finanziario
1o Anno 2o Anno 3" Anno

2017 2018 2019

lrasterimenti dalla
Regione

Trasferimenti dai
Comuni

Contributo COMIECO

110.000,00

391.257,33

76.154,49

344.775,92 344.775,92

577.705,87 344.715,92 344.715,92

- :rasferimenti regionali sono previsti in misura pari all'esercizio precedente, in assenza di
--.municazioni certe da parte clella Regione siciliana.
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Entrata

Programmazione pluriennale
Bilancio di previsione

finanziario
1o Anno 2o Anno 3o Anno

2017 2018 2019

Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate

correnti

1.000,00
35.000,00

1.000,00
18.000,00

1.000,00
18.000,00

36.000,00 19.000,00 19.000,00

L!-3. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

I^a parte più consistente è rappresentata dai rimborsi da
prsonale in convenzione.

l3-4. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Ilùon sono previste entrate in conto capitale.

Lì.5. Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Non è prevista assunzione di mutui.

13.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

parte di Comuniper utilizzo

regionali e statali, si fa

Agricola Popolare di

Entrata

Programmazionepluriennale-
Bilancio di previsione

finanziario
1o Anno 2o Anno 3o Anno

2017 2018 201.9
4 5 6

Arìuctpaztone di tesoreria 300.000,00 300.000,00 300.000,00

A causa dei notevoli ritardi con i quali pervengono i trasferimenti
ricorso all'anticipazionedi tesoreria concessa dal resoriere Banca
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

Cod. Missione 1o anno 2o anno 3o anno
Servizi istituzionali, generali e di gestione 344.967,72 164.770,66 164.170,66
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

..,1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
de11'ambiente

46.454,49 30.000,00 30.000,00

r0 Trasporti e diritto alla mobilità
:7 Soccorso civile
) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 222.762,23 222.535,00 222.535,00

l.r Tutela della salute
1l Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale
t6 Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca
t7 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali
79 Relazioni internazionali
20 Fondi accantonamenti 33.507,79 24.908,77 24.908,17
50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie 300.000,00 300.000,00 300.000,00
99 Servizi per conto terzi 320.000,00 320.000,00 320.000,00

TOTALE MISSIONI 7.535.178,66 7.793.407,29 7.064.507,29
DISAVAN ZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.267.092,22 7.067.673,83 7.061.673,83

6. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI

Non esistono organismi partecipati

L1



DUP

Documento Unico-ili programmazio ne 2o1T l2o1g

Sezione Operativa (SeO)

********:t****

PARTE SECONDA

L2



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 valorizzazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il bilancio 2017 /2019 garantisce iI 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, sono state avviate le procedure per la stabilizzazione, a decorrere
dal 1' gennaio 2018, di n. 2 dipendenti'a tempo determinato in possesso dei requisiti
previsti ex art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.75/2017).
E' previsto 1o stanziamento di € 10.000,00 per incarichi di progettazione per la
partecipazione a bandi relativi ai fondi europei.
I1 DUP risulta coerente con la programmazione di bilancio e gli obiettivi da perseguire in
termini di efficien za dell' azione amministrativa.
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tA grAlrftA

tfargomento in[icato in oggetto;

n. 1 [atk
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Con voti unanimi favoreao [i, espressi pafesemente;

DtELr$fiqJn(Perim qu -v- 
eriportati1' k apanti ripofi.atd retatùta a[,fargomcnto

D 2' (Di dicfiiardn-' con sepdrdta votazione, undnime e patese, if presente atto imme[iatoncflteuegùhita ai sewi [e[f,at. 1i comma 2, L.tR" 44/91,
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Letto, dl,prwdto e sottoscfitto

IIsegretario

CEKTI q I CATO D I Q'U$$L I CAZ I OWIE

full'Llnione dei Comuni 'Valle degli lhlei" per quindici giorni conscutirti a parti

Daffa sefe deff'Unianc, if
I L Sq'Q&q(AW o Qqe\EMIa'

I I sottosctitto, Segretario § ercrofe, su conforme attestazione def fllesso

AlItltNYrX,
cfu if prese Qretorio on line

fa[.

Aaffa sefe [eff'Uruioru, il

Itfllesso If Segreurio §encrafe

cExrl q r cfttlo a r ES\ECÙTI'ùtIA

II sottoscritto Segretario §enerofe, rtisti gfi otti [i fficio
nqlwlA

Qfie ta presmte Defr\erazione è [fuenutt esecutùta:

E (Decorri 10 giorni fatk [ata {inizio detk pu666caziorw, non essenfo soggetta a contro[lo preventiw fr tegrttimita

(art. 12, comma 1, LK 44/91)

KA stutu [icfriarata immefiatamente esecutiva (art 12 dettt L.A" 44/sZ)'

Dd[k sefc dctr'tJnbne, fr .4. .,. ./. 9.. r.


