
 
COMUNE DI RIZZICONI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
 

N.ro   11  Reg. Delib. 

                                             
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) – PERIODO 

2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).- 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo  alle ore 16.30 si è riunita la 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti: 

 

n.ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

(Si - No) 

 

1. Dott. Aldo LOMBARDO 

 

Viceprefetto - Commissario 

 

 

Si 

 

2. 
Dott. Roberto MICUCCI 

 

 

Viceprefetto Aggiunto - Commissario 

  

Si 

 

3. Dott. Francesco GIACOBBE 

 

Funzionario economico finanziario - 

Commissario 

Si 

 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante.  

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267 dal Responsabile Area Contabile e 

Tributaria per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area Contabile e Tributaria, allegata alla 

presente di cui forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 



VISTI: 

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 

- lo Statuto Comunale Vigente; 

- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

- Il Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 

Responsabile IT avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) – PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 

allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE la pubblicazione della  presente: 

all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

sul sito web istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente- sottosezione 

“Bilanci”;  

3. DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Area Contabile e Tributaria ogni altro 

adempimento conseguenziale; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott. Aldo Lombardo          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

F.to Dott. Roberto Micucci  

 

F.to Dott. Francesco Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) – PERIODO 2018/2020 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).- 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il 

quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni 

ed enti del S.S.N.; 

RICHIAMATO 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 princìpi 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”; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 - Documento unico di programmazione  

1.  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. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo 

le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento 

unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 



5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione. 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la deliberazione n. 64 in data 20.07.2017 della Commissione Straordinaria, adottata con i 

poteri della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la 

presentazione: 

 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 (allegato A); 

 della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del 

principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi 

dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI gli articoli 11 e 12 del Regolamento Comunale di Contabilità, i quali prevedono:  

Art. 11 - Schema di documento unico di programmazione (D.U.P.) 

1) Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 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 D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio 

del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione; 

2) Lo schema di D.U.P. è elaborato dall’organo esecutivo con la partecipazione di tutti i 

responsabili dei servizi allo scopo di essere approvato entro il 31 luglio e sottoposto unitamente al 

bilancio di previsione al consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni anno; 

3) Il Segretario Generale cura il coordinamento generale dell’attività di predisposizione del D.U.P. 

e provvede alla sua stesura finale; 

4) L’organo esecutivo e i singoli servizi elaborano e predispongono tutte le componenti del D.U.P. 

di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Art. 12 - Coerenza degli atti deliberativi con il documento unico di programmazione (D.U.P.) 

1) Le deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale devono, già dalla fase 

propositiva, essere coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione; 

2) Non sono coerenti le proposte di deliberazioni che : 

a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente, 

consolidata, di sviluppo e di investimento; 

b)non sono compatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei 

programmi e dei progetti; 

c)contrastano con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti; 

d)non sono compatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e 

progetto. 

3) Le proposte di deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione sono 

dichiarate inammissibili o improcedibili. L’inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta 

di deliberazione già esaminata e discussa, ma non approvata. L’improcedibilità è rilevata nei 

confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa. 

4) Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione 

della giunta comunale e del consiglio comunale possono essere rilevate dal Sindaco, dai singoli 

Assessori, dal Segretario Comunale, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti e dal 

responsabile del servizio finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge. 

5) Il Segretario Comunale informa tempestivamente e per iscritto l’organo di revisione dei casi 

rilevati di inammissibilità ed improcedibilità. 



 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000
1
; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020,  

deliberato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale con atto n. 

64 in data 20.07.2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

  

2. DI PUBBLICARE il D.U.P. 2018/2020 sul sito istituzionale del Comune –  sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bilanci. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to  Dott.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 



COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:  DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) – PERIODO 2018/2020 (ART. 170, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).- 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

LA sottoscritta Ester D’AMICO, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 

c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to  Dott.ssa ESTER D’AMICO 

 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 

La sottoscritta Ester D’AMICO, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della proposta in oggetto 

indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

 F.to Dott.ssa ESTER D’AMICO 

 

 

 

  

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

  x   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D. Lgs.267/2000. 

 

Lì, 14/04/2018 

                                                                                     Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

 

Lì, 14.04.2018 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                     Il  Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs 

n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 

 
 


