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Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 15 del 73.12.2017

OGGETTO: Approvazione del
Documento Unico di ProgrammaTione
(DUP) 201ry2me.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno tredici del

mese di dicembre, alle ore L8.50 in sessione

straordinaria, si è riunito il Consiglio dell,Unione

dei Comuni 'VALLE DEGLI IBLEI', nella sala

delle adunanze Consiliari del Comune di SoÉino

per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

3. BENNARDO Sebastiano........

4. BLANCATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

5. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano.........
9. CASSARINO Francesca.,.....

1.. ASTUTO Giuseppe 13. GARRO Mirella
2. BARRILE Benedetta. 14. GAZZARA Sebastiano

1.5. GIRASOLE Carmelita.
16. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

18. MICELI Marilena
19. PARLATO Vincenzo......
20. SALONIA Veronica

10. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....
12. GAROFALO Antoneila

Totale Presenti n.!7 - Totale Assenti n.7
Assume la Presidenza del Consiglio deil'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei,, il Dott.
Salaatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario , rlDott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Vinci, Giarasole, Bennardo

21. SCIBETTA Carlo... ...
22. TARASCIO Chiara
23. TRIGILA Antonino...
24. VINCI Giuseppe

Pres. Ass.
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,UMOtlEryEI COgvtONI

oggetto: Approva ziane del Documento unico di Programmazione (DUP)

201 019.

Il Presidente ilel Consiglio ilell'lhio,e Dott. salaatore Gsllo Pone in lettura la

proposta ed invita l'assessore al Bilancio Cascone

L'ass.re Casconeiliustra la proposta in argome i dati contabili salienti

del DUP e l'impor tanza di talò stru I ec rio che risulta essere

strettamente riconducibile aI Bilancio di
Interviene Ia responsabile der settore eco finanziario presente in aula, rag. Marta

Brugaletta, la quale, fornisce ulteriori
che i dati in esame riguardano Prin
l'Unione, previsto interventi sostanziali che

Chiarisce .t'," it DUP ha sostituito la relazio

quale documento di Pr linanzi
=l-

Precisa, altresì, che il sitato f per quanto di competenza'

dall'Organo di Revisione lo iliare di riferimento'

ll consiglierc Astuto,
f intervento in commiss
nell'esposizione dell'argomento' Ritiene ch

strumento di condivisione di programmi e strategie nell'ottica di uno sviluppo

comprensoriare del territorio dei cI-rmuni ad.erenti. 
-Richiama f invito formulato dal

Presidente Parlato in merito alf imp egno Su "Pantalica" che si te

nei giorrri 15 e 16 del corrente me^se, ritenenc che i1 sito Unesco è nrotivo

culturale e turistica, non solo per sortino rna per f intero territorio dell',Unione e deila

Regione.
Il consigliere Bongiooanni si sofferma sull'importanza dell',Unione Dei Comuni e sul

ruolo strategico che 1a stessa rappresenta nell'oitica dello sviluppo comPrensoriale del

territorio. Ribadisce l,importanza della presenza e delf ir:npegno costante dei consiglieri

per il buon funzionamento del

amministrativa della stessa' Pone

della commissione consiliare n' 2 a causa d

per il futuro si possano associare ul,teriori servizi in modo da sgravare i singoli enti dei

costi unitari, nell,ottica di una gestione condivisa e che sia più efficiente ed efficace' Pone

l,attenzione sull,imp ortanza sffategica di un corpo di polizia municipale gestito in

associazione tra gli Énti per il tramite dell'Unione dei Comuni'

ll presidente iet Caniiglio ilell'llnione pone in votazione la proposta oggettivata'

Voti favorevoli : Unanimità'



Il presidente del Consiglio ilell'tJnione, stante l'trgenza, chiede di votare per I'a

immediata esecutività.
Voti favorevoli : Unanimita.

Sulla scorta ciell'eseguita votazione proclamata dal Presidente,

IL CONSIGLIO DETL,UNIONE

Vista I'ailegata ProPosta di

Visto il parere tecnico favorevole reso

sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
dal Responsabile del Servizio interessato ai

Visto l'allegato parele favorevole-espresso dal Revisore dei Conti;

visto il Regolamento dei Consiglio e delle commissioni consiliari;

Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto f O.R.EE.LL.
Visto l'esito favorevole della votazione

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di "Approoazione Documento unico di

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo'



PROPOSTN DI DELIBERAZIONE DEL COI.ISICTIO
OELL,UruIONE OEI COT,AUruI

..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2017/201e

Premesso che:
- con iI decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli articoli'l, e 2

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante " Disposizioni in nmteria di armonizzazione dei sistenù

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);
- il D. Lgs. 10 agosto 2074, n.126, a compietamento del quadro normativo di riferimento, ha

modificato ed integrato il D. Lgs. 118/2011 con riferimento ai sistemi contabili ed agli
schemi di bilancio delle regi-cini, degli enti locali e loro organismi;

Richiamato l'art. 11, del D. lgs. 11.8/2011, cosÌ come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/20L4, e

in particolare il comrnaT4il quale prescrive che a decorrere dal201,6 gli enti locali adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi arrnortizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione attorizzatoria;

Visto f art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267 /2000, in base al quale " Gli enti locali ispirano ln propria

gestione nl principio della programmazione e a tal fne presentano il Documento unico di programmazione

entro il 3l luglio di ogni anno;

Visto iI principio contabile applicato della programrnazione all. 4/7 al d.Lgs. n. 118/2011 in base al
quale per I'esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenuti
alla presentazione del DUP, pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2076 e

successivi;

Considerato che l'Unione dei Comuni non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art.78 del
D. Lgs. 1^18/2011.;

Ricordato che iI DUP si compone di due sezioni:
- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzortte temporale di riferimento che coincide con

f intero mandato amministrativo e sviluppa le linee prograrunatiche 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 programrnatico e costifuisce lo strumento di supporto al processo di
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. La programmazione
triennale contiene, per ogni prografiuna indicato nel DUP, gli obiettivi annuali da
raggiungere. I programmi rappresentano quindi il cardine della programmazione in
quanto costituiscono Ia base sulla quale definire gli indirizzi e le scelte. La Sezione

Operativa comprende inoltre la programmaziorrc in materia di lavori pubblici, personale e

patrimonio:

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 18 del 16.70.2017 con la quale è stato approvato 1o

schema del documento unico di programmaziorrc per il periodo 2017 /2019;
Ritenuto che Ia presentazione del DUP aI consiglio deve intendersi come la comunicazione delle
linee operative della Giunta;
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Oato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere
Unico di Programrnazione 2017 /2019;
Visto il d.Lgs. n.267 /2000;
Visto il d.Lgs. n. 718 / 2011.;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la Legge 190 del 23.72.2014 (legge di stabilità 2015);

Tutto ciò premesso:
SI PROPONE

favorevole sullo schema di Documento

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di prendere atto dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2077 /2079
approvato con delibera della Giunta n. 1$ del 1.6.10.2017.

2. Di prendere are atto che 1o schema del DUP 2017 /2019 è stato predisposto in conformità a

quanto stabilito dal principio della prograrunazione di cui all'allegato. 4/7 al d.Lgs. n.

118/2011..

3. Di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere
4. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2079 cosÌ come

approvato con delibera della Giunta n. 19 del 1.6.1.0.2017

Servizi Finanziari
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UNIONE DEI COMUNI

VALLE DEGLI IBLEI

D.U.P.

Documento unico di program mazione
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PREMESSA
Il principio contabile applicato n.72 concernente la programmazione del bilancio,

':atuisce che la programmazione è il processo di analisi 
" 

rrulrturione che, comparando e
-:dinando tra loro le politiche e i piani per iI governo clel territorio, consente di
':ganizzate le attività e ie risorse necessari per 1a reahzzaizone di fini sociali e la
:lomozione delleo sviluppo economico e civile della comunità.

Attraverso la programmazione le Amministrazioni concorrono al perseguimento
:egli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i principi
-- : ndamentali di coordinamento delle finanza pubblica.

il Documento unico di programmazione degli Enti locali (DUp)
I1 DUP è lo strumento che permette l'attività di guicla strategica ed operativa degli

=rti locali e costituisce il pr-esupposto necessario di tutti gli altri documenti di
::ogrammazione.
-- DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

la Sezione Strategica (SeS) che ha un orirronte temporale di riferimento che
----lncide con f intero mandato amministrativo e sviluppa le linee programmatiche di
::-andato e inditizzi strategici dell'Ente in coerenza con iu progru-mazione di Governo

'zionale e regionale.
La Sezione operativa (Seo) che ha durata pari al bilancio di previsione, ha carattere

ì::ìeral€, contenuto Programmatico e costituisce lo strumento di zupporto al processo di
::eYisione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica .iu programmazione
:-ennale contiene, per ogni programma indicato nel DUP, gli obiettivi annuali da-=sSlungere. I programmi rappresentano quindi i1 cardine de1la prografiunazione in
--ì:anto costituiscono la base sulla quale definire gli indiriz zi e le scelte. La Sezione
l:erativa comprende inoltre la programmazione in Àateria di lavori pubblici, personale e
:=:imonio.

Il DUP semplificato, individua le principali scelte che caratterizzano il programma
- =-1' amministrazion e da r ealizzare nel corso del mandato amministrativo.

I1 DUP semplificato indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli
- :'ettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerail nét bilancio di previsioie
=rche se non compresi nel periodo di manclato).

L'esercizio 2017 si caratteizza per 1e notevoli difficoltà per gti Enti Locali di dotarsi:=' Bilancio di Previsione, a causa delle incertezze legate al'àntità dei trasferimenti
--=qronali.

Qualora in futuro le previsioni delle entrate dovessero risultare
tnministrazione dovrà adottare le opportunevariazioni di bilancio.

sovrastimate,

I bilancio 2017 / 2019 è stato predisposto nel rispetto dei principi previsti
-'1'ordinamento contabile (unità, annualità,universalità, integrità, veridicità, pàreggio
-:anziario, pubblicità, competenza e pruclenza)



Sezione Strategica

(Ses)



I. I.\DIRI ZZI STRATEGICI

. i . LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- :zione amministrativa è ispirata ai seguenti principi:

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

- Informazione;
- Trasparenza;
- Efficaciy'efficienza dell'azione ammnistrativa;

:,: - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- - :-iancio 2017 /2079 è redatto se-condo le normative statali e regionali vigenti in materia

-5 . LE SCELTE DI VALORE
- ---:pettare il pareggio di bilancio;
- '::ettare i limiti di spesa imposti dalle leggr finanziarie;

: L\ALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

I 1. Situazione socio-economica

i:rolazione al censimento del2011

;" L\ALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

i.- - Organizzazione dell'Ente:
- itnione dei Comuni è stata costituita nel 2003, ha una durata di 30 anni e vi
a*ieriscono i seguenti Comuni: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e
i {azzolo Acreide.

- L nione dei Comuni gestisce i servizi trasferiti dai comuni aderenti ed esattamente i
k-suenti servizi:

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

- : -ni aderenti all'Unione anno 2016 abitanti
l _ _--IIERI 2.733

I - r:E\fI 1.728

],,.CATTINI BAGNI 7.786

- r; \RO 813

:,1 _-{ 2 600

: :.ZZOLOACREIDE 9.091

'-: -ì-O 8.907

TOTALE 31.858



- Medico competente;
- Nucleo di valutazione;
- Responsabile sicurezzaeprevenzione;
- Centrale unica di committenza.

lpesa corrente per I'esercizio delle funzioni fondamentali
-': spesa corrente prevista nel bilancio 2077 ammonta ad € 941.627,23 tale sorrunar garantire il funzion i essenziali (servi

comuni che fanno pa rvizi istituzionali
mpetente, responsabile centrale di commit

-rdebitamento,,r è prevista assunzione «li mufui.

cio ed equilibri di cassa
te e generale, I,Unione dei Comuni non è
lica, così come non era soggetta al rispetto

lj - Risorse umane

:tuuttura or ganizzativ a

- -,. str nre ln struttura or gnnizzntia n dell, ente
' struttur a organizzativa dell'Ente si articoia in n.2aree organ izzative:Area Fina nziaria. -{rea AffariGenerali.

J'otazione organica

f,ompIempressrva
Uat. Previsti in DO Coperti Vacanti

Ft PT FT PT FT PT
Ll.rr

D 7 7

B

{
fotale

Le unt tive sono Ie seguenti:
1) Generari - Responsabile Dott.ssa paola pisana2) iaria: Responsibile sig.ra Maria Brugaretta (dipendente inconvenzione)



Andamento occupazionale

Voce

- .::ndenti al 1

-:>sazioni
-.=tnziOni

::ndenti al
-l

l#SS/O/VE3-Ordine
e slcurezza

\1§!9AZ!- lstruzione e diritto 
"tt. "trdt,

ffiSS/O^/E7-Turismo

lf §§/O^/E 77 - Soccors o civite
tr!§/O,VE f2 - Diritti sociati, sociali e famigtia
UlgO,VE 13 - Tuteta delta satute
ffi ss/o^/E 14 - econ o m i co e co m petitiv ità

dgtuailtmentan e

rjs/9tvE?o - Fonai" riuidffi
It SS/O/VE 50 - Debito

M/SS/O^/E

rt e tempo libero

3o anno

r 3BIETTIVISTRATEGICI DELL'ENTE PER MISSIONE

E



Sezione Operativa

(Seo)

parte contabile nella quale, per ogni missione,
manovra di bilancio

sezrone operativa (seo) ha carattere generale, contenuto programmatico e costifuisce ro
ilfiHJ"":3J"".:?,^*1,,,x1?:":::-j' r1"-;;;, in particorare contiene raryammazione operativa del'Ènte avendo a riferimentr 't Parucolare contiene la
triennale. v erruv q ruErrrrrenro un arco temporale sia annuale

sefgne Operativa è composta da una
o individuate le risorse finanziarie della



1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate

lJtllizzo avanzo di
amministrazione -.

Fondo pluriennale vincolato di
entrata

. Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e

perequativa
Contributi e trasferimenti correnti

. Extratributarie
Entrate in conto capitale

Entrata da rid:uzione di attività
finanziarie

TOTALE ENTRATE FINALI
. accensioni di prestiti

, Entrate per anticipazione da
istituto tesoriere Titolo 2.00

Entrate per conto di terzi e partite
di giro Titolo 9.00

IOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE

ENTRATA

1 - FONTIDI FINANZIAMENTO

mmazione uriennale

77.997,97

344.775,92

19.000,00

===

363.715,92

go;oo,oo

320.000,00

1.061.613,93

B

Bilancio di previsione
finanziario

3" Anno

73.799,50

79.597,97

517.705,97

,,:::,,

77 .gg7,g7

344.775,92

19.000,00

363.775,92

so;oo,oo

320.000,00

_-==

300.000,00

320.000,00

1.061.613,93



1.2 Valutazione generale sui mezzi finanziari

-e entrate previste per il triennio 2017 /201,9 sono costituite fondamentalmente dai

_-rntributi versati dai comuni per il funzionamento dell'Unione ( contributo generale)

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

---.n'enzione; per l'anno 2017 è previsto il contributo straordinario da parte della Regione

:-ci1iana.

-_ bilancio 2017 risulta applicato un avanzo di amministrazione di € 13.788,50 risultante

_a] rendiconto 2016 approvato dalla Giunta deli'Unione; trattasi di avanzo accantonato

- -.n il quale vengono finanziatr il fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 8.788,50) e il fondo

- --rtenzioso (€ 5.000,00).

: previsto il contributo da parte dei comuni per ia gestione dell'ARO Rifiuti e Per l'anno

- 77 è previsto il saldo del contributo del COMIECO per atffezzatura raccolta

-'tierenziata.

1.3. Analisi delle risorse
\-engono di seguito analizzate le principali risorse

1.3.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1'00)

- Unione non riscuote entrate di natura tributaria e contributiva'

-.3.2. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrata

Pro grammazione Pluriennale
Bilancio di previsione

finanziario
1o Anno 2o Anno 3o Anno

2077 2018 2019

Trasferimenti dalla
Regione

Trasferimenti dai
Comuni

Contributo COMIECO

110.000,00

391..251.,33

76.454,48

344.715,92 344.715,92

517.705,81. 344.775,92 344.715,92

- =asferimenti regionali sono previsti in misura pari all'esercizio precedente, in assenza di

:,-rmunicazioni certe da parte della Regione Siciliana'

T



1.3.3. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrata

Pro grammazione pluriennale
Bilancio di previsione

finanziario
1." 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

La parte più consistente è rappresentata dai rimborsi da parte di Comun r per utilizzo
personale in convenzione.

'1,.3.4. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Non sono previste entrate in conto capitale.

1.3.6. Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Non è prevista assunzione di mutui.

1,.3.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Entrata

Proqrammazione pluriennale
Bilancio di previsione

finanziario
L" Anno 2o Anno 3o Anno

2017 2018 20L9
4 5 6

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

A causa dei notevoli ritardi con i quaii 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)

10



SPESA

5. RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI

Cod. Missione 1o anno 2o anno 3o anno
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 344.967,72 1.64.170,66 1.64.170,66

2 Giustizia
J Ordine pubblico e sicuezza
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 tute1a del territorio e

deli'ambiente
46.454,48 30.000,00 30.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famislia 222.162,23 222.535,00 222.535,00

13 Tutela della salute
74 Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

76 Agricoltura, politiche agroalimentari e

PESCA

17 Energia e diversificazione del1e fonti
enersetiche

18 I

e locali
19 Relazioni internazionali
20 Fondi accantonamenti 33.507,79 24.908,17 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 7.535.778,66 7.193.407,29 1.064.507,29

DISAVAN ZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.267.092,22 1..061..61.3,83 1..061..6'1.3,83

6. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI

Non esistono organismi partecipati

t1



DUP

Documento Unico di Programmazione 201712019

Sezione Operativa (SeO)

*******rr*****

PARTE SEGONDA

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

I1 bilancio 2017 /2019 garantisce il funzionamento della struttura amministrativa dell',ente,

il funzionamento dei vari servizigestiti in convenzione con i comuni che ne fanno parte''

proced.ure per ia stabtltzzazione' a decorrere

à-po deteiminato in Possesso dei requisiti

wo n.75120\7)'
per incarichi di progettazione per la

ei.
ne di bilancio e gli obiettivi da perseguire in

terminidiefficienzadell'azioneamministrativa'

1.3



È
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UNIONE DEI COA/IUNI
"VALLE DEGLI IBLEI''

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORGANO DI REVISIONE EGONOMIGO.FINANZIARIA

OGGETTO: Parere n"512017 sul Documento Unico di Programmazione 2017120'19 (aft. 170, comma 1,
d.Los. n. 267

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novernbre I'organo di revisione economico-finanziaria
Dott,ssa Dorotea Caligiore, dopo aver esaminato il Documento Unico di Frogrammazione (DUP) - Periodo
2U7n419, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 18 del 16/10DA17, esprime il proprio
parere.
Richiamato l'art.239, del d.Lgs. n.26'112000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2812, n 174, il quale prevede:

. al cornma 1, iettera b 1), che l'organo di revisione esprima un perere sugli strumenti di
programmazione econom ico-fi;pnziaria;

r al comma 1-bis), che nei parerivenga "espresso un motivato giudizio dicongruiÈ, dicoerenza a di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del seruizio finanziario ai sensl dell'ailicolo 153, delle variazioni
nspeffo all'anno precedente, dell'applicazione dei parametridi deficitarietà strutturale e diagni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggeite all'organo consiliare le misure afte ad assicurare
I'attendibilifi delle impostazioni. I pareri sono obbligatorl';

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa delibera di Giunta dell'Unione:

Viste:
o la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
r le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione
Visti:

r il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 411 inerente la

programmazione;
. lo Statuto dell'Unione;
o il regolamento di contabiliÈ,

GONSIDERATO
in ordine ai seguenti elementi:

a) la complelezza del documento e la sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 411;

b)la coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per:

b.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione:
b.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente:
b.3) la compatibilità con ivincoli difinanza pubblica:

Tutto ciò osservato
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sul Documento Unico di Programmazione per il periodo 201712419.

EEE , o,



Aer finpegru fr spesa si ottestd, ai sensi [e[fart. 55 Legge 142/90, recryito con L.fi" 48/91,
art. 7, fett. i, fa copertura finanzinrin essen[o in atto reafe e[ effittiao fequifrùrio finanzinrio
trd entrate occertdte eduscite impegnnte.
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio

) ynDott. Salaatore Gallo
t

Il Segretario Generale
D ott. Antonino B artolotta

i int'

,]
I tu '-'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
debberazione è stata pubblicata all'Albo Pr ellUnione dei Comuni "Valle degli
Iblei" per L5 grorni consecutivi a partire dal ..

Dalla sede dellUnione, il,....J,............
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato alfAlbo Pretorio on line

Dalla sede delllUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVIT.À.

I1 sottoscritto Segretatio Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecrrtiva:

tr Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art.12, comma 1,,LR 44/91)

n È stata dichiarata irrmediatamente esecutiva (art. 12 deltaL.R. M/\n.

Dalla sede dell'unione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

uffici/Enti:
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza,


