COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2017/2019 - (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE
L'anno duemilasedici il giorno

JhtL

del mese di

PAU

&L

alle ore

A&)CG e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a1invito
di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Componenti della Giunta Municipale
Antonino
Sindaco

1

Campo

2

Lombardo Elisabetta

3

Pandolfo

4

Torre

Presente

Vice Sindaco

X
X

Santo

Assessore

>

Rosario

Assessore

X

Ai sente

Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere
- il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere

FAVOREVC 'LE
FAVOREVC LE

PREMESSO che:

S con D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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^, è stata approv; ta la
riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del S SN);

S con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono state
approvate le disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n. 118/2011, nonché del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali alle
nuove regole di contabilità armonizzata;

S che le nuove norme contabili, con riferimento al triennio 2017-2019, trovano piena e cegente
applicazione per gli enti territoriali, in particolare, con riferimento al principio contabilf
applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.l 18/2011) ed al pr ncipio
contabile applicato;
DATO ATTO che:

S il nuovo ordinamento contabile, al fine di rafforzare il ruolo della programmazione, ha )revisto
l'introduzione del DUP - Documento Unico di Programmazione-, novellando l'art. 151 lei
Testo Unico degli Enti Locali, che testualmente recita: "G// enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A talfine presentano il Documento unico ii
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. li
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'';
•/ il Documento Unico di Programmazione è stato previsto in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica, così come disposto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/00 e s m.i.,
completamente riformulato ad opera del richiamato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con ie
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, innanzi citato;

S il predetto art. 170, al comma 1, stabilisce: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunti
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti delibi razioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsi me
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento hnico di
programmazione ";
RILEVATO che i commi 2 e segg. dell'art. 170 D.Lgs. n. 267/00 stabiliscono quanto segue:
"2. 7/ Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strateg ìca 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 mandati>
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico dì programmazione e'predisposto nel rispetto di quantoprevisto dalprit cipio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 201 ', 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 conpopolazionefino a 5.000 abitantipredispongono il Documento unico di

f

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 20- 1, n,
118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilitàpet le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documet to

|
i
t
i

unico di programmazione ";

j
ì

RICHIAMATO, il principio della programmazione (punto 8dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 1li/2011),

j

il quale prevede che:
^ Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti 1)cali e

J
\

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e

\

organizzative;

j

S II DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documen:i di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

\

I
l

RILEVATO che con riferimento alla struttura del documento ed in recepimento di quanto indicato

I

nell'art. 170, innanzi integralmente riportato, vengono individuati, nei paragrafi 8.1 e 8.2 dell'ai egato

|

4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, rispettivamente i contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione

|

Operativa (SeO) di cui si compone il D.U.P. In particolare:
1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'ar . 46

|
\

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro

I

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari

%

a quello del mandato amministrativo;
2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito salla

|
|

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fìssati nella SeS del DUP in un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo d
previsione;

1
\
\

CONSIDERATO che:

S con D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, rubricato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti dì concessione, sugli appalti

j

\
\

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori neisettori dell'acqua, dell'energia,

ì

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vìgente in materia di

\

contrattipubblici relativi a lavori, servizi eforniture "(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), è stato

j

introdotto il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, che contiene profonde innovazioni in tema
di programmazione, in particolare con riferimento ai lavori pubblici ed agli acquisti di forniture e
servizi che, sostanzialmente, superano quelle già introdotte dalla legge di stabilità 208/2015, e che si

f
i
f

sovrappongono alle stesse con l'abrogazione (peraltro progressiva) delle attuali previsioni contenute

|

S il primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 citato sancisce "Le ammìnìstrazìowi
aggiudicataci adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma

f.

triennale deilavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Iprogrammi sono appro vati nel

I

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";
S con riferimento al programma biennale di forniture e servizi, lo stesso deve contenere gli

J
|

nel regolamento attuativo DPR n. 207/2010(art. 271);

ì

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro oli re che

\

individuare i bisogni che possono essere soddisfatti con i capitali privati;

\

S con riferimento al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, le
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 hanno semplificato l'iter di programmazione dei lavo'i

I*
\

pubblici, abrogando la previgente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006, nel DPR n.
207/2010, per adeguarlo ai nuovi principi contabili sulla programmazione di cui al D.L^s. n.
118/2011;
RILEVATO tuttavia che:

•S la predisposizione degli atti suddetti presenta oggettive ed insormontabili difficoltà attu itive in
ordine all'adozione di una programmazione che realizzi una effettiva congruenza tra dai i
programmatori e dati contabili, per molteplici ragioni di carattere normativo e attuativo sin
d'ora evidenziando la necessità di un aggiornamento del DUP in occasione della
predisposizione del Bilancio di Previsione 2017:

a) i dati e le previsioni formulati a livello nazionale ed internazionale subiranno ragionevoImeni e delle
variazioni dovute: - all'evento dell'uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea (Brexit), il cui
effetto è stato stimato dal FMI in meno 0,3 punti sul PIL nazionale; - a variazioni normative di
immediato impatto nella gestione degli enti, quale la revisione della L. 243/2012, che rivede gli
obblighi in termini di equilibrio di bilancio previsionale e consuntivo degli stessi, prevedendo ui unico
obbligo di equilibrio finale in termini di sola competenza; - alla previsione, ai fini dei saldi di fi ìanza
pubblica, del Fondo Pluriennale Vincolato a tutto il 2019, seppure nei termini che di volta in vo ta la
legge di stabilità consentirà e comunque in maniera non inferiore a quanto consentito per il 201 >;
b) la non chiusura dell'intera procedura per la ricollocazione del personale di Area Vasta in
soprannumero, nonché l'attesa dei primi decreti attuativi della Legge 124/2015 (ed. Legge
Madia), non consentono agli enti né di attivare la programmazione triennale del fabbisogno del
personale prevista per il triennio 2016-2018, né di poter considerare la nuova programmazione :!0172019. A ciò si aggiunga che molteplici pronunce di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, per
principio prudenziale, stante il tenore delle disposizioni in essere (nullità contrattuale e responsi bilità
amministrativa e disciplinare), hanno "congelato" l'operato degli Enti in attesa di dette evoluzk ni;
e) l'intervenuta riforma del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), nonché la sua immediata esecutività,
hanno obbligato gli enti a tutti i livelli dimensionali a rivedere l'intero iter e la documentazione di gare
già pronte e da avviare ad approvazione avvenuta dei bilanci di previsione 2016-2018;

d) l'introduzione della programmazione obbligatoria degli acquisti dei beni e dei servizi di impc rto pari
o superiore ad € 40.000 e l'abrogazione della normativa relativa al programma triennale dei lav< ri
pubblici ha creato un'evidente discrasia tra le norme, non adeguatamente coordinate, rendendo
nebulosa la procedura di adozione di detti atti nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui
all'art. 21 , comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, ad oggi non ancora avvenuta;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che risulta inattuabile, allo stato, la programma: ione
2017-2019, la quale non potrebbe essere "in coerenza" con il Bilancio di Previsione Finanziaria 20172019, così come legislativamente richiesto, non essendo stato approvato il relativo schema, né essendo
stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21 , comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, previsto per il
programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e per il programma triennale dei lavori
pubblici;

CONSIDERATO, peraltro, che
- il comma 9 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 sancisce "Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3";

- l'art. 216, comma3, su citato stabilisce "F/no alla data dì entrata in vigore del decreto di cui

f

all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati edefficaci.../';

i

RICHIAMATI, pertanto, gli arti di programmazione già adottati dal Comune e tuttora eff caci;

f
I

DATO ATTO che ai sensi del 2° periodo del co. 1 dell'art. 170 del TUEL, che testualmente re ;ita:
"Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema dì delibera del bilancio diprevisione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota diaggiornamento del Documento unico di
programmazione", l'Amministrazione comunale predisporrà la Nota di Aggiornamento al pres 2nte

|
I

DUP che terrà conto delle nuove programmazioni che troveranno, altresì, fondamento e riscont o nel

)

Bilancio di previsione 2017-2019;

J

j
\
ì

RILEVATO, altresì, che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente e del contesto no: mativo

j

di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi, tenendo conto delle risorse fina iziarie,

|
i

strumentali e umane a disposizione;

|

VISTI:

|

•

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

|

• il D.Lgs. 118/2011 es.m.i.;

\

•

il Principio contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (Ali. n. 4/1 al

I

D.Lgs. n. 118/2011);

|

•

il Principio Applicato concernente la contabilità finanziaria (Ali. n. 4/2 al D.Lgs. n. 11W2011);

}

VISTO lo Statuto Comunale:

i
t

i

ACQUISITI i pareri in ordine allaregolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi

\

dal Responsabile del Settore II - Servizi -Finanziari - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.

1

267/2000 e ss.mm.ii;

I

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge

I
|
V

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

|
1

I
I

2) DI APPROVARE per la presentazione al Consiglio Comunale "D.U.P. 2017/2019" compose dalla

I

Sezione strategica (SeS) e dalla Sezione Operativa (SeO), dando atto che tale documento è pres apposto

|

fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio per il medesimo triennio;

j

4) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si intendono richiamEte,

|

risulta inattuabile, allo stato, la programmazione 2017-2019, laquale non potrebbe essere "in C( erenza"
con il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019, così come legislativamente richiesto, non tssendo

[;
|

stato approvato il relativo schema, né essendo stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21 ,

{

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, previsto per il programma biennale degli acquisti dei beni edei servizi e

J

per il programma triennale dei lavori pubblici;

|

5) DI RISERVARSI, pertanto, di aggiornare, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs.
267/00, entro il termine legislativamente sancito, il Documento Unico di Programmazione
2017-2019, mediante la relativa Nota di Aggiornamento, che terrà conto delle nuove programm azioni
che troveranno, altresì, fondamento e riscontro nel Bilancio di previsione 2017-2019, atteso che tale
documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2017-2019;

6) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comm;. 2 della
L.R. 44/91 e ss.mm.ii, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in meritc.
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2017/2019 - (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

PREMESSO che:

S con D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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 organismf\ è stata approvi ta la
riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del S >N);

S con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono itate
approvate le disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n.l 18/2011, nonché del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali alle
nuove regole di contabilità armonizzata;

S che le nuove norme contabili, con riferimento al triennio 2017-2019, trovano piena e cegente
applicazione per gli enti territoriali, in particolare, con riferimento al principio contabili
applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.l 18/2011) ed al prneipio
contabile applicato;
DATO ATTO che:

S il nuovo ordinamento contabile, al fine di rafforzare il ruolo della programmazione, ha previsto
l'introduzione del DUP - Documento Unico di Programmazione-, novellando l'art. 151 iel
Testo Unico degli Enti Locali, che testualmente recita: "Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico dì
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. Li
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed appll -ati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ";

S il Documento Unico di Programmazione è stato previsto in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica, così come disposto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/00 e s m.i.,
completamente riformulato ad opera del richiamato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con .e
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, innanzi citato;

^ il predetto art. 170, al comma 1, stabilisce: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunt i
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti delibi razioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsi me
finanziario, la Giuntapresenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento hnico dì
programmazione ";

RILEVATO che i commi 2 e segg. dell'art. 170 D.Lgs. n. 267/00 stabiliscono quanto segue:
"2. 7/ Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strateg ìca 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 mandati>
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e'predisposto nel rispetto di quantoprevisto dal prir cipio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 201 ', n.
118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico diprogrammazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazionefino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni delConsiglio e della Giunta che non sono coerenti con leprevisioni del Documen 'o
unico di programmazione";

RICHIAMATO, il principio della programmazione (punto 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 1187011),
il quale prevede che:

S II DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti Vcali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambùntali e
organizzative;

S II DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documen i di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
RILEVATO che con riferimento alla struttura del documento ed in recepimento di quanto indicato

nell'art. 170, innanzi integralmente riportato, vengono individuati, nei paragrafi 8.1 e 8.2 dell'alligato
4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, rispettivamente i contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione
Operativa (SeO) di cui si compone il D.U.P. In particolare:
1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'ari. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenzacon il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferirne ito pari
a quello del mandato amministrativo;

2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito s ìlla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fìssati nella SeS del DUP in un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di
previsione;
CONSIDERATO che:

S con D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, rubricato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori neisettori dell'acqua, dell'energia,
deitrasporti e deiservizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture" (G.U. n. 91 del 19aprile 2016), è stato
introdotto il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, che contiene profonde innovazioni ii tema
di programmazione, in particolare con riferimento ai lavori pubblici ed agli acquisti di forniture e
servizi che, sostanzialmente, superano quelle già introdotte dalla leggedi stabilità 208/2015, e che si
sovrappongono alle stesse con l'abrogazione (peraltro progressiva) delle attuali previsioni contenute
nel regolamento attuativo DPR n. 207/2010(art. 271);
S il primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 citato sancisce "Le amministrazioni

aggìudìcatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavoripubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Iprogrammi sono apprc vati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilanciò";
S con riferimento al programma biennale di forniture e servizi, lo stesso deve contener: gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro olire che
individuare i bisogni che possono essere soddisfatti con i capitali privati;

S con riferimento al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, le

disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 hanno semplificato l'iterdi programmazione dei lavo i
pubblici, abrogando la previgente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006, nel DPR n.
207/2010, per adeguarlo ai nuovi principi contabili sulla programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
RILEVATO tuttavia che:

S la predisposizione degli atti suddetti presenta oggettive ed insormontabili difficoltà attu itive in
ordine all'adozione di una programmazione che realizzi una effettiva congruenza tra dal i

programmatori e dati contabili, per molteplici ragioni di carattere normativo e attuativo. sin
d'ora evidenziando la necessità di un aggiornamento del DUP in occasione della
predisposizione del Bilancio di Previsione 2017:

a) ì dati e le previsioni formulati a livello nazionale ed internazionale subiranno ragionevolmenls delle
variazioni dovute: - all'evento dell'uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea (Brexit), il cui
effetto è stato stimato dal FMI in meno 0,3 punti sul PIL nazionale; - a variazioni normative di
immediato impatto nella gestione degli enti, quale la revisione della L. 243/2012, che rivede gli

obblighi in termini di equilibrio di bilancio previsionale e consuntivo degli stessi, prevedendo ui unico
obbligo di equilibrio finale in termini di sola competenza; - alla previsione, ai fini dei saldi di fi ìanza
pubblica, del Fondo Pluriennale Vincolato a tutto il 2019, seppure nei termini che di volta in votala
legge di stabilità consentirà e comunque in maniera non inferiore a quanto consentito per il 201<>;
b) la non chiusura dell'intera procedura per la ricollocazione del personale di Area Vasta in
soprannumero, nonché l'attesa dei primi decreti attuativi della Legge 124/2015 (ed. Legge
Madia), non consentono agli enti né di attivare la programmazione triennale del fabbisogno del
personale prevista per il triennio 2016-2018, né di poter considerare la nuova programmazione :!0172019. A ciò si aggiunga che molteplici pronunce di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, per

principio prudenziale, stante il tenore delle disposizioni in essere (nullità contrattuale e responsi bilità
amministrativa e disciplinare), hanno "congelato" l'operato degli Enti in attesa di dette evoluzic ni;
e) l'intervenuta riforma del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), nonché la sua immediata esecutività,
hanno obbligato gli enti a tutti i livelli dimensionali a rivedere l'intero iter e la documentazione di gare
già pronte e da avviare ad approvazione avvenuta dei bilanci di previsione 2016-2018;
d) l'introduzione della programmazione obbligatoria degli acquisti dei beni e dei servizi di impcrto pari
o superiore ad € 40.000 e l'abrogazione della normativa relativa al programma triennale dei lav( ri
pubblici ha creato un'evidente discrasia tra le norme, non adeguatamente coordinate, rendendo
nebulosa la procedura di adozione di detti atti nelle more dell'emanazione del decreto attuativo li cui
all'art. 21 , comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, ad oggi non ancora avvenuta;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che risulta inattuabile, allo stato, la programmazione
2017-2019, la quale non potrebbe essere "in coerenza" con il Bilancio di Previsione Finanziaria 20172019, così come legislativamente richiesto, non essendo stato approvato il relativo schema, né essendo
stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21 , comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, previsto per il

programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e per il programma triennale dei lavori
pubblici;

CONSIDERATO, peraltro, che

- il comma 9 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 sancisce "Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3";
- l'art. 216, comma 3, su citato stabilisce "Tino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 21, comma 8, si applicanogli atti diprogrammazione già adottati ed efficaci.../';
RICHIAMATI, pertanto, gli atti di programmazione già adottati dal Comune e tuttora effi:aci;
DATO ATTO che ai sensi del 2° periodo del co. 1 dell'art. 170 del TUEL, che testualmente ree ita:
"Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio dì previsione

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione/', l'Amministrazione comunale predisporrà la Nota di Aggiornamento al presf nte
DUP che terrà conto delle nuove programmazioni che troveranno, altresì, fondamento e risconti d nel
Bilancio di previsione 2017-2019;
RILEVATO, altresì, che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente e del contesto normativo

di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttur i
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi, tenendo conto delle risorse finanziarie,
strumentali e umane a disposizione;
VISTI:

•
•
•

•

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il Principio contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (Ali. n. 4/1 il
D.Lgs. n. 118/2011);
il Principio Applicato concernente la contabilità finanziaria (Ali. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118'2011);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi
dal Responsabile del Settore II - Servizi -Finanziari - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) DI APPROVARE per la presentazione al Consiglio Comunale "D.U.P. 2017/2019" compos o dalla
Sezione strategica (SeS) e dalla Sezione Operativa (SeO), dando atto che tale documento è pres ipposto
fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio per il medesimo triennio;
4) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si intendono richiamale,
risulta inattuabile, allo stato, la programmazione 2017-2019, la quale non potrebbe essere "in ccerenza"
con il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019, così come legislativamente richiesto, non t ssendo
stato approvato il relativo schema, né essendo stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21 ,

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, previsto per il programma biennale degli acquisti dei beni e dei se -vizi e
per il programma triennale dei lavori pubblici;

5) DI RISERVARSI, pertanto, di aggiornare, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs.
267/00, entro il termine legislativamente sancito, il Documento Unico di Programmazione
2017-2019, mediante la relativa Nota di Aggiornamento, che terrà conto delle nuove programmazioni
che troveranno, altresì, fondamento e riscontro nel Bilancio di previsione 2017-2019, atteso che tale
documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Pr< visione
Finanziario 2017-2019;

6) DI RENDERE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, :omma
2 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.
Santa Lucia del Mela,

Il Resp. Settore II- Servizi Finanziari
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