
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - Tel. 0931880359 - Fax.0931g80559

ESTRATIO D.c.c. N. /? orr. G-/h tzolr.

REGfSTROGENERALEN. -' DEL - I .-l21tg

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2OOO N. 267 _ APPROVMIONE DOCUMENTO
uNtco Dt pRoGRAMMAZtONE (D.U.p.), TRtENNIO 2018/2020.

CONSIGLIO COMUNALE

ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO AI SEr'rSr OE@

enti locali "il Documento unico di progrommazione (D(Jp),,;
CONSIDERATO che il DUp è lo strumento che permette l,attività di guida strategica edoperativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sastemico eunitario re discontinuità ambientafi e organizzatrve; ir DUp costituisce, inortre, ner rispetto
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancjo, it presupposto
necessario di tuttigli altri documenti di programmazione;
DATO AITO che il DUp si compone di due sezioni:

' la sezione Stratesica fsesì che ha un orizzonte temporare di riferimento che coincide
con quello del mandato amminlstrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche
di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell,ente, in coerenza con ta
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un'analisi strategica deÍe condizioni interne ed esterne aI'ente, sra an termini attuari
che prospettici, così che l'analisi degri scenari possa rilevarsi utile a[,amministrazione
nel compiere le scelte più urgenU e approprtate.. la Sezione Operativa lSeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatjco e costituisce lo strumento di supporto alprocesso di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. euestainfatti, 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 ir pEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabiri dei
servizi La sezione operativa intìne compfende ra programmazione in materra di ravori
pubblici, personale e patrimonio.

VfSTO lo schema di Documento Unlco di programm azione 2}lg-2o2}, approvato dalla
Giunta comunale con deriberazione n.71' der 30/03/2018 e predisposto suta base deteinformazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall,Amministrazione comunale;
RITENUTO che la presentazione del DUp al Consiglio, coerentemente a quanto awiene per
il documento dr economia e finanza der Governo e per ir documento di finanza regionarepresentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunrcazione delle linee
strategiche ed operative su cui ra Giunta intende operare e rispetto aIe quari presenterà in
Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente;
VERIFICATA:

a) la compretezza der documento in base ai contenuti previsti dar pfincipio contabire
417:

b) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione dr settore e la loro
coerenza con quanto indicato nel DUp e in particolare che:

1l Prorramma tríennale lavori pubblici

vtsro it principio contabire appricato d@
ed in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli

lt programma triennale 2018-202q e l,elenco annuale dei lavori di cui al D.



D.G.M. n. 65 del 29103/20L8;
2l Prorrammazione del fabbisoqno del personale

fl piano del fabbisogno di personale per il periodo 2'].8-2020 è stato approvato con

D.G.M. n. 39 del 20/02/2OL8;
3l Piano triennale di razionalizzazione e rioualificazione della soesa

ll piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato approvato

con D.G.M. n. 3 del L0|OU?OL8:

4l ll oiano delle alienazionle valorizzazioni immobiliari

ll oùno delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art 58' comma 1' del

D.L. n. 11212008, convertito con modificazioni nella Legge n 133/2008' è stato

approvato con D.G M. n. 17 del 26/OL4ZO78;

VfSTO l' "Allegato A" alla presente proposta di deliberazione recante "D U P 207812020" '

composto dalla Sezione Strategica (SeS) e dalla Sezione Operativa (SeO)' dando atto che

tale documento è stato predisposto dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziarìa

sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali' in relazione alle lìnee

programmatiche di mandato ed aSli indirizzi programmatori vìgenti fornitì

dall'Amministrazione Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profìlo della regolarità tecnica e contabile' da parte

del Resoonsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'arl 49 del D Lgs 18 agosto

2000 n.267;
RlcHlEsTO il preventivo parere al Revisore Unico dei Conti del comune di Buccheri in

merito alla presente proposta di deliberazione'

1. Sl PRENDE AÍTO dello schema dì Documento Unico di Programmazione (DUP)
- 

)OM/zoZO, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n 71 del

3OlO3l2O18 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori

comuna|i,inquantoildocumentodiprogrammazionerappresentag|iindirizzi
strategici e operativi del Consiglio;

2. sl PRiNDE ATro della completezza del documento in base ai contenuti previsti dal

principio contabile 417 e dell'adozione degli strumenti obbligatori di

proBrammazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP

2018/2020;
3. Sl APPRoVA e si recepisce espressamente il DUP 2018/2020' così come approvato

dafla Giunta Comunale con atto n 7L del3olo3l2oL8' allegato e parte integrante

della ProPosta di deliberazione;

l. iiapinóve espressamente l' "Allegato A" alla proposta di 
.deliberazione 

recanle

"D.U.P, :ZOLAl2OÌO", composto dalla sezione Strategica (ses) e dalla sezione

Operativa (SeO);

5. 5l DA ATTO che l'approvazione del sopracitato Allegato A- recante "D'U'P'
-' 

isiatrozo" è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del

bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020;

6. Sl APPROVANo i seguenti documenti programmatori che fanno parte integrante e

sostanziale del Documento unico di Programmazione 2018/2020:

1l Prosramma triennale lavori pubblici

f f proloilt" tri*..fe 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D'Lgs'

n.'solzorcè stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi previsti dalla

normativa vigente nazionale e regionale, ed è stato adottato dall'organo esecullvo con

D.G.M. n. 65 del 29103/2078;

2l Prosrammazione del fabbisosno del personale

rr otofrGuuoogno oi p"tsonale per il periodo 2ol8-2o2o è stato approvato con

D.G.M. n. 39 del 20/A2/2078;

3l Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della sDqsa

rt oÉno tri"rì*t"no tri"rìn-ot" Oi tazionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato approvato

con D.G.M. n.3 del 10101/2018;

4l ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
...

ll piano delle alienarioni 
" 
u.lo,'tt"ti-ni ittobiliari previsto dall'"1^1t;.l"iti 

1:L"]
D.L. n. 11212008, convertrto con modificazioni nella Legge n 133/2008' è stato

approvato con D.G.M. n. 17 del 26101/2078;

z." St pUSeLtCl ìl DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune - Amministrazrone

trasparente, Sezione bilanci;

s. Sl DiCHIARA il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12'

n5Foreèstato,"dattoconformementea||eindicazionieag|ischemiprevistida||a
normativa vigente nazionale e regionale, ed è stato adottato dall'organo esecutivo con

comma 2, della n.44/7991.


