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EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO
Con i poteri del Consiglio Provinciale.
Il Dirigente del Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”, nominato con Determinazione Commissariale
n. 12 del 4/12/2018, con cui, a decorrere dal 01 dicembre 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D.lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.lgs. n.
267/2000, formula la proposta di DECRETO, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e
dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni di Presidente del Libero Consorzio
comunale di Trapani, ai sensi degli artt. 5 e 51 della l.r. n. 15/2015 ed a tal fine dichiara:


ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, acquisita
al fascicolo, redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Renato Schifano, Responsabile del Servizio
che sottoscrive la presente proposta;



ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del
Codice di comportamento interno;



ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di prendere atto che, il Responsabile del Servizio, mediante la
sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013
e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella
istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni
analoghe;

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
PREMESSO CHE:
 con D.lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. sono state recate nuove disposizioni contenute nei titoli I, III,
IV e V del medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, in attuazione delle leggi nn. 42/2009 e
196/2009;
 tali disposizioni trovano integrale applicazione nell’ordinamento regionale come, da ultimo, stabilito
dall’art.1 comma 2, lett. b) della L.R.12/2015;
 il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.lgs. n.118
del 2011, modificato dall’art.2, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n.126, dai decreti del MEF di
concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.5.2015,
del 7.7.2015, del 1.12.2015, del 30.3.2016 e del 4.8.2016 ed in ultimo dal Decreto Legge n.
113/2016 convertito nella Legge 160/2016, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli Enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione il
Documento Unico di Programmazione;
 Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed
operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario,
le discontinuità ambientali ed organizzative;

 Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
 Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione;
 l’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di D.U.P., prescrive che entro il 15 novembre di ogni anno
lo stesso sia aggiornato in considerazione dell’approvazione del bilancio di previsione;
 l’art. 174 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio, prevede
che lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il D.U.P. siano predisposti dall'organo esecutivo
e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione;
VISTA la legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane” così come modificata dalla legge Regionale 1° aprile 2016, n. 16;
PRESO ATTO:
 che con la Deliberazione Commissariale con i poteri di Consiglio n. 3/C del 15/06/2020 è stato
approvato l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 di cui dell’art. 14
della L. 109/94, come coordinato con le norme della Legge Regionale 7/2002 nonché il Programma
biennale di forniture e servizi 2020/2021;
 che con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale n. 4/C del 08/07/2020 è
stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili con l’elenco dei beni da
dismettere e/o valorizzare;
 che con Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 14 del 08/07/2020 è stato approvato il
“Programma Triennale del Fabbisogno di Personale”;
 che con Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 15 del 08/07/2020 è stato approvato lo
schema di “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022”;
VISTO l’art.151 comma 1 del TUEL il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del
DUP;
RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022.
DATO ATTO che il DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamati e che la predisposizione del DUP è coerente con le norme di finanza
pubblica vigenti;
Dato atto:
 che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295
del 17 dicembre 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte
degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2020, con ulteriore proroga al 31/05/2020 disposta
dall’art. 107 del D.L. n. 18/2020 e al 31/07/2020 dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 Aprile 2020;
 del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a
tutti gli uffici", con evidenza anche:
a) rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei del procedimento ai sensi di legge e
come procedimento comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
b) rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza e
dell’iniziativa di parte, (ai sensi dell’art.1 e 6 del regolamento sul Procedimento Amministrativo);
c) l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
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Verificato che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state
effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle quali deriva
che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'Ente, la cui quantificazione è rimessa ai dati contabili riportati nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;
Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel TUEL e nel vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto l’art. 49 del TUEL;
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.
Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22.08.2013 con Deliberazione del Commissario
Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;
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PROPONE
Per quanto in narrativa richiamato che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art.
170 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 con l’elenco
annuale dei lavori nonché il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021”, il “Piano
delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili con l’elenco dei beni da dismettere e
valorizzare”, il “Programma Triennale del Fabbisogno di Personale” sono quelli approvati con
i singoli atti e richiamati nella Sezione Operativa Parte Seconda del Documento Unico di
Programmazione;
3. di trasmettere copia della presente all’albo pretorio online, nonché pubblicare il documento
allegato al presente provvedimento per le finalità e ai sensi del d.l.gs. 33/2013 sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione di 1° livello
“Disposizioni Generali” sottosezione di 2° livello “Atti Generali” (Denominazione del singolo
obbligo: “Documenti di Programmazione strategico-gestionale”).>>

Il Responsabile del Procedimento
dott. Renato Schifano

Il Dirigente del III Settore
dott. Giuseppe Scalisi
SCALISI GIUSEPPE

Firmato da:SCHIFANO RENATO ALBERTO
Data: 09/07/2020 12:35:26

2020.07.09 13:25:51
CN=SCALISI GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=SCALISI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa

Pagina 4 di 4

