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Comune di Racale
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 11/07/2022

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 - 2024 - APPROVAZIONE

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di LUGLIO alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito 
di  invito  diramato  nelle  forme  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  Ordinaria di  1ª^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Salsetti Antonio Sì

2 Dott. Metallo Donato Sì

3 Sig.ra Tasselli Maria Anna Sì

4 Dott. Palumbo Giulio Sì

5 Avv. Francioso Elisabetta Sì

6 Dott. Minutello Carlo Sì

7 Sig. Gravili Adriano Aldo Sì

8 Sig. Manni Frediano Sì

9 Avv. Toma Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Sig.ra Toma Chiara Sì

11 Dott.ssa Proce Alice Sì

12 Arch. Manni Daniele Sì

13 Sig. Gaetani Davide Sì

14 Sig.ra Mastria Maria Pia Sì

15 Sig. Marzano Filippo Sì

16 Ing. Palese Luigi Genuino Sì

17 Sig.ra Carlino Federica Anna Sì

Totale presenti 14 Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Premesso che:
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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;

– il DUP (Documento Unico di Programmazione) descrive gli obiettivi e le strategie di governo 

dell'Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con le 

quali si potranno realizzare tali obiettivi;

Richiamati 

- 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 tal fine 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 di  

programmazione,  osservando  i  principi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto  

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 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 presenza di motivate esigenze”;

- l’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “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 finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del  

Documento Unico di Programmazione”;

- l’art. 170 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Il Documento Unico di  

Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di  

previsione”;

– l’art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Lo schema di bilancio  

di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo  

esecutivo  e  da  questo  presentati  all’organo  consiliare  unitamente  agli  allegati  entro  il  15  

novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;

–

Visto il DM Ministero dell’Interno del 31/5/2022 “Differimento al 30 giugno 2022 del termine  
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per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (GU Serie Generale  

n.127 del 01-06-2022)”

Visti inoltre 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 in materia 

di  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e  

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

- il Decreto Ministeriale Funzione Pubblica del 08/05/2018 recante “Linee di indirizzo per la  

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

- il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  29/08/2018  in  materia  di 

“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n.118 del 2011”;

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", che 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici  

ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali,  

nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria;

- il  decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  16  gennaio  2018  n.  14, 

adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8,  

del  D.Lgs.  n.  50/2016,  “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per  la  redazione e la  

pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, che 

dispone, all’art. 5, co.4, l’approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 

e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la redazione della programmazione;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con 

quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, 

Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e 

con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne 

ed esterne all’ente,  sia  in termini  attuali  che prospettici,  così  che l’analisi  degli  scenari  possa  

rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
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- la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha 

carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo 

di revisione di indirizzi  e obiettivi previsti  nella Sezione Strategica. Questa infatti,  contiene la 

programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in 

quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e 

delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili  

dei  servizi.  La  Sezione  Operativa  infine  comprende  la  programmazione  in  materia  di  lavori 

pubblici, personale e patrimonio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 13/6/2022 “Documento unico di  

programmazione  (Dup)  periodo  2022  -  2024   (art.  170,  comma 1,  d.  Lgs.  N.  267/2000).  

Presentazione”;

Dato atto 

- che il DUP 2022 – 2024, allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

la cui approvazione definitiva è di competenza consiliare, assorbe gli ulteriori strumenti di 

programmazione obbligatori relativi all’attività istituzionale

- che  tuttavia,  per  maggiore  chiarezza  espositiva,  tali  strumenti  vengono  allegati 

separatamente; ci si riferisce in particolare a:

 Programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022 – 

2023, allegato B

 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2022 – 2024, allegato C

 Piano delle alienazioni, allegato D

 Piano triennale  del  fabbisogno  di  personale  2022/2024,  -di  competenza  della  Giunta 

comunale, approvato con deliberazione n. 91 del 10/6/2022 (allegato E);

Dato atto che:

• ai sensi del paragrafo 8.2 Parte 2 Allegato 4/1 DLgs. 118/2011 così come modificato dal D.M. 

29/08/2018, i  documenti  programmatori  sopra descritti,  se approvati con il  DUP, non hanno 
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necessità di ulteriori deliberazioni per l’adozione degli stessi,  ferma restando la possibilità per 

l’organo competente di procedere, nel corso dell’esercizio, con autonome delibere di variazione 

di detti documenti, precisando che le stesse costituiscono anche aggiornamento al DUP;

•ai sensi della delibera di G.C. n. 88 del 31/5/2022, “D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze  

16 gennaio 2018. Adozione Programma Triennale 2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei  

Lavori  Pubblici”,  immediatamente  esecutiva,  si  è  stabilito  che  “…  tale  schema  dà  avvio  al  

procedimento  di  approvazione  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  

2022/2024  e  l’Elenco  annuale  dei  Lavori  Pubblici  da  realizzare  nell’anno  2022,  e  verrà  

pubblicato sul  profilo  del  committente  per  15 (quindici)  giorni,  e  lo  stesso verrà  approvato  

dall'organo consiliare entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il tutto ai sensi dell’art. 5 comma  

5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018…”

Dato atto che il presente provvedimento costituisce la nota di aggiornamento ai sensi dell’art. 

170 comma 1 del Tuel  DUP 2022-2024

Visti:

• l’allegato “DUP 2022 – 2024” (allegato A), il  Programma biennale ed elenco annuale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2022 – 2024 (Allegato B), il Programma triennale ed elenco 

annuale dei lavori pubblici 2022 – 2024 (Allegato C), il Piano delle Alienazioni (allegato D), e il  

piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, -di competenza della Giunta comunale, 

approvato con deliberazione n. 91 del 10/6/2022 (allegato E) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ex art.49 e 147 bis dlgs 267/2000, dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Bilancio in data 27/06/2022;
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Visto il parere dell’organo di revisione (verbale n.7 del 20.06.2022);

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico; 

Con voti favorevoli n.10, contrari n. 4 (Gaetani, Marzano, Palese, Carlino), espressi per alzata di  

mano da n.14 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

1. di  approvare  il  Dup  2022/2024,  allegato  A,  e  i  seguenti  ulteriori  strumenti  di 

programmazione obbligatori relativi all’attività istituzionale, che per maggiore chiarezza 

espositiva vengono allegati separatamente;

 Programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi 

2022 – 2023, allegato B

 Programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2022  –  2024, 

allegato C

 Piano delle Alienazioni, allegato D, 

2. Di  dare  atto  che  i  provvedimenti  di  cui  al  punto  precedente  sono  approvati  senza 

necessità  di  ulteriori  deliberazioni,  ferma  restando  la  possibilità  per  il  Consiglio  di 

procedere, nel corso dell’esercizio, con autonome delibere di variazione, precisando che le 

stesse costituiranno anche aggiornamento al Dup 2022/2024

3. Di dare atto che il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, di competenza 

della Giunta, è stato approvato con delibera di G.C. n. 91 del 10/6/2022 “Approvazione 

piano  dei  Fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2022/2024.  Aggiornamento  della  

deliberazione di Giunta comunale n°20 del 28/02/2022” (allegato E);

4. Di dare atto che ai sensi della delibera di G.C. n. 88 del 31/5/2022, “D.Lgs. n. 50/2016,  

art.  21,  e  D.M.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con  il  

Ministero  dell'Economia  e  Finanze  16  gennaio  2018.  Adozione  Programma  Triennale  

2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici”, immediatamente esecutiva, si 

è stabilito che “… tale schema dà avvio al procedimento di approvazione del Programma  

Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2022/2024 e  l’Elenco  annuale  dei  Lavori  

Pubblici da realizzare nell’anno 2022 e verrà pubblicato sul profilo del committente per  

15 (quindici) giorni, e lo stesso verrà approvato dall'organo consiliare entro sessanta giorni  

dalla pubblicazione, il tutto ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle  
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Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018…

5. Di dare atto conseguentemente che l’approvazione definitiva del programma triennale, 

unitamente all’elenco annuale dei lavori, avviene con la presente delibera del Consiglio 

Comunale,  ai  sensi  dell'articolo  42  TUEL,  contestuale  all'approvazione  del  bilancio  di 

previsione 2022 – 2024

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano da n.14 consiglieri presenti 

e votanti: favorevoli n.10, contrari n. 4 (Gaetani, Marzano, Palese, Carlino) 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.toMaria Anna Tasselli

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio
13/06/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
13/06/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 11/07/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1025

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
01/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 01/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 01/08/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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