
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 23 
  del 25/10/2018. 

OGGETTO:Approvazione DUP 2017/2019. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di Ottobre alle ore 18,30 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 
 

 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10sottopone alla 

Commissione Straordinaria, ai fini dell’approvazione, la presente proposta di deliberazione avente 

ad oggetto: "Approvazione schema DUP 2017/2019”. 

 

 

Visto l’articolo 170 del TUEL ai sensi del quale: 

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 e' 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 e' 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 punto 8) dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il 

contenuto del DUP; 

 
Considerato e preso atto che: 

- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 3 del 

06.03.2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

- l'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'Ente risulta essere quello relativo al triennio 

2016/2018, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio 

Comunale, n. 31 del 29.12.2016; 

- ai sensi dell’art. 259, c. 1-bis, del d. lgs. n. 267/00, “nei casi in cui la dichiarazione di dissesto 

sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non 

essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio 

successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il 

termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il 

secondo esercizio”; 



Richiamate le delibere della Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, n. 

18 del 04.09.2018 di modifica del piano triennale opere pubbliche 2017/2019 e di C. C. n. 16 del 

03.05.20 17 di approvazione del piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili; 

Richiamata, altresì, le delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della G. M., n. 50 

del 04.09.2018 di approvazione dello schema di DUP 2017/2019, parzialmente modificata con 

delibere della Commissione Straordinaria n. 54 del 25.09.2018 e n. 58 del 04.10.2018; 

Preso atto che, in ultimo, la predetta deliberazione n. 58 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei 

Conti in data 04.10.2018 giusta nota prot. n. 015530; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allocato al prot. comunale al n. 16692 del 

25/10/2018 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del DUP 2017-2019, quale documento unico di 

programmazione dell’ attività dell’ Ente; 

Visti il d. lgs. n. 267/2000 ed il d. lgs. n. 118/2011. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 

Programmazione 2017-2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 12 della l. r. n. 44/1991, sussistendo motivi di urgenza, anche ai fini del successivo 

invio al Ministero dell’Interno. 

 

 
         Il Responsabile del servizio 

          F.to Dott. Giuseppe Rappa 

 
    Il sovraordinato all’Area Finanziaria 

         F.to Dott. Gianluca Coraci 

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to  Avv. Pirrone Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 25/10/2018 

                                              Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria 

                                               F.to Dott.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 25/10/2018  

 

                                                                                           Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria 

                                               F.to Dott.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 

































































LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


