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CITTA'DI AVOLA
( Provincia di Siracusa )

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMTINALE

No 20 der OP-/o -baa

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCITMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP|
2022-2024.-

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Premesso che:
. con D. Lgs. n. 118 del23 giugno 2OII sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazíone dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
. in particolare, il nuovo principio contabile concernente la programmazione
di bilancio, allegato n.411 al D.Lgs. 17812011, ha disciplinato il processo di
programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli
strumenti di prograrnmazione, il Documento Unico di Programrnazione (DUP); - il
DUP descrive gli obiettivi e le strategie di governo dellAmministrazione Comunale
ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con le quali si potranno
realizzare tali obiettivi e costituisce, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di prograrnrnazione e per l'approvazione del Bilancio;
o 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;

Dato atto che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2OO0, n.267,1I
quale fissa, al 31 luglio di ciascun anno, il termine per la presentazione del DUP
riferito ad un oriz-zonte temporale almeno triennale e al 15 novembre il termine
per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP
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Atteso che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di
aggiornamento al DUP è meramente ordinatorio ed è coerentemente modificato
ifalla eventuale proroga del termine per I'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la FAQ n. 1O pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2OI5La quale precisa,
tra l'altro, che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non
essere presentata se si verificano le seguenti condizioni:

- íI DUP è giò. stato approuato in quanto rappresentatiuo degli indirízzí
strategící e operatiui del Consiglio;

- non sorro interuenuti euentí da rendere necessario I'aggiornamento del DUP
già approuato;

- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come
lo schema del DUP definitiuo, pertanto, è predisposto secondo i pincípi
preuisti dall'allegato n. 4/ 1 aI D.Lgs. 118/ 2011;

- che Ia nota di aggiornamertto, se presentata, è oggetto di approuazione da
parte del Consiglio. In quanto presentati conteshtalmente, la nota dí
aggiornamento aI DUP e il bilancio di preuisione possono essere approuati
conteshtalmente, o neII' ordine indicato;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del O8.09.2022, è
stato approvato il Documento Unico di Prograrnrnaziorte (D.U.P.) per il triennio
2022-2024, aî sensi del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che la parte seconda della Sezione Operativa del documento è stata
aggiornata con particolare riferimento a1 seguente documento programmatico,
inoltre la programrnaz.íone è coerente con le Linee programmatiche elaborate da-l

Sindaco ed approvate dalla Giunta, nonché con gli strumenti previsti
dallallegato4/I - principio contabile applicato della Programmazione e piu
specificamente:

1) Programma triennale LL.PP. Delibere G.M. n. 11 del 06.07.2022;

2) Piano dell'alienazíoni e valorizzazioní patrimoniali Delibera G.M. n. 40 del
19.o8.2022;

3) Programma biennale Acquisti - Beni e Servizi Delibera G.M. n. 09 del
06.07.2022;

Ritenuto, detto documento, coerente con le norme di ltnanza pubblica al
momento vigenti e con le linee programmatiche dellAmministrazione, tenuto
conto di quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, di approvare il DUP 202212024 come sopra aggiornato;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
deila proposta di deliberaz.ione, resi, rispettivamente dai Responsabili di Servizi e

dal Responsabile dellArea Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267 I 2OOO;

Visti:
il vigente regolamento di contabilità;
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il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n" 267 sull'ordinamento degli Enti
locali;
il Decreto Legislativo II8l20 1 1 e.s.m.i.;
il P.R.F. Delibera del C.C. n. 47 12014 approvato con Delibera n.28ll2OI5
da-lla Corte dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

PROPONE

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante
sostanziale della presente dellberazione ;

e

2. Di approvare il Documento Unico di Programrnazione (DUP) per gli anni
2022-2024, allegato al presente Prowedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

IL

il
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 B 55 DELLA L.I42I9O
RECEPITA CON L.R. 48/91e integrata con la l.r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime p*_f_- 
A,

IL RESPONSASILE DEL

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA

Avola; Iì

In ordine alla regolarità contabile si

IL RBSPONSABILE DEL SERVIZIO
DEt SERV'ZIO

Avola; rìo
COLErÎA

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 1 recepita con L.R. 48/9l,la copertura
finanziariz
impegnate.

Avola; lì

essendo in atto reale ed effettivo I' uilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite

RESPONSABILB FINANZIARIO

SOTTO IL PROFILO DELLA A' SI ESPRIME PARERE FA
ESECUZIONE ALL' MMA 2 DELLO STATLITO

Avolao lì I a
GENE

IN

IL
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OGGETTOI Approvazione Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. )2022 -
2024".

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 19130 e seguenti, nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R.

6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,

conìma i legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 18 ed assenti n" 6 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dotl.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per loamministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Aw. Massimo Grande, Aw. Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Deborah
Rossitto, Dott. Agr. Paolo lacono.
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto

posto all'o.d.g. avente ad oggetto:

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2lJ22 - 2024".

ll Presidente aperta la discussione, chiede all'aula se vi siano interventi. Chiede ed ottiene la parola il
Consigliere Antonino Campisi.

CampisiAntonino
Sul punto, io chiederei in modo sintetico uno relazione dell'ufficio.

ll Presidente chiede se ci siano altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali in aula. Considerato che
nessun altro dei Consiglieri ha chiesto di intervenire, il Presidente chiede, se ci siano interventi da parte
dell'Amministrazione Comunale.

Sindaco
Come ben sapete, il D.U.P. è un Documento Unico di Progrommozione con riferimento 2022 - 2024, è giù

stoto approvoto con delibera di Giunta Municipole n. 52 del 08.09.2022 ed oggi rimesso allo votazione del
Consiglio Comunale. ll D.U.P., è chioro, coso roppresento, non è oltro che una guida strotegica e operotiva
da parte dell'Ente Comunole. Si compone di due blocchi, di due fosi. Abbiomo compattoto uno sezione

strotegica e uno sezione operativa. La porte strategica è quella che coincide temporalmente con il mandoto
omministrativo. L'oltro, cioè quello operotivo, invece, coincide e tiene conto del Biloncio di previsione. La

sezione strategico, non è altro che lo rappresentazione di quello che sarù Ia progrommozione, che

I'Amministrozione metterà in compo. Quindi, durante il mondoto, sarò il progrommo che è stato esposto

duronte il periodo elettorole, che è stoto trosposto nelle linee programmotiche che sono semplici, lineari,
già conosciute e piit. Quindi, come è stoto giù detto dal Presidente del Consiglio, rimesso allo vostra
consultozione, ol vostro studio. Nel D.U.P., c'è la parte di sviluppo economico, turismo, agricolturo, culturo,
turismo, politico dello sport, edilizio sportivo, amministrozione, trosporenzo, legolitò, sicurezzo, politico
dello prevenzione e dello corruzione, tecnologia, organizzozione degli uffici, progrommazione finanziaria al
bilancio e tributi, lavori pubblici e infrostrutture, riquolificazione aree pubbliche e orredo urbono, ambiente
e territorio, sviluppo economico sostenibile, protezione civile, potrimonio, istruzione scuole, politiche
giovonili, per lo famiglia, servizi socioli. Quindi, non è oltro che una sezione in cui si evidenzia lo mission. Lo

secondo porte, che appunto, sorù poi oggetto nello specifico ordine del giorno, in cui invece si parlo dello
progrommozione di dettoglio, che poi potrù coincidere con quella finanziaria delbilancio provvisorio.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Campisi Antonino per il suo secondo intervento.

CampisiAntonino
Grazie Signor Sindaco, è stata obbostonzo puntuale, ovendo giò letto obbondontemente gli atti che già sono

messi a nostro disposizione, perché orriviamo sempre impreparoti ol Consiglio Comunale. L'unica mio, se è

così possibile, un chiorimento, ho nototo che leggendo gli atti, bene o male, Ieggendo gli atti, la moggior
porte delle opere pubbliche erono già indicate nel precedente D.U.P. e sono stote riportate, anche con

olcune voriazioni e integrazioni. ll quesito è questo: l'Amministrazione, quol è I'opera pubblica che intende e

vuole iniziare per prima? Se è possibile, porLe questo domanda, olfine di avere un chiarimento moggiore

sugli otti che ci sono stati portoti in visione. Se è possibile rispondere, non vi alterote, non vi agitate, perché

non c'è motivo. Lo domonda se è possibile, rivolgo lo domando all'Amministrozione in considerozione che

sono tutte dell'opere infrastrutturoli importanti e di un determinato volore. lo, vorrei chiedere, quol è,

diciomo, con quole opero pubblica l'Amministrazione vorrebbe dare inizio o questo lavoro?

ll Presidente, chiede, se qualcuno dell'Amministrazione Comunale ritiene di rispondere in merito,
altrimenti, fa presente, che passerà alla successiva fase di voto.

Chiede e ottiene la parola ilVice Sindaco, Aw. Massimo Grande.
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Vice Sindaco Grande Massimo
Essendo anche Assessore ai rapporti con il Consiglio Comunale, mi corre l'obbligo, nell'ombito dei ropporti
di cordiolità, di colloborozione, pur sempre nei rispettivi ruoli di opposizione, maggioronza e
Amministrazione, di dore quello che è il punto di vista dell'Amministrozione. Per noi, sono tutte opere
primarie, onzi, aggiungo tutto quello che è inserito nel Piono Triennale delle Opere Pubbliche è prioritario
per il Comune. Ovviamente, queste prioritù, vengono modificate in bose oifinanziomenti che riusciomo ad
ottenere. Per cui, lo primo opero pubblica che si farù, sorà la primo che sorà finonziata. Questo è il criterio.

Sindaco
Aggiungo, per completezzo, e chiudiomo, per mettere in angolazione, si trotto di uno programmozione in
base oll'oreo di intervento, che honno uno priorità, che sono stote, quindi, individuate, per cui tutto ciò
dipende do ciò che è finonzioto, cantierabile, quindi, si procede tecnicomente, secondo le procedure che
sono anche previste.

ll Presidente, atteso che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula,
passa alla fase di voto.

ll Presidente mette ai voti la proposta mediante votazione nominale, con scrutinio elettronico, con il

seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Coletta 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri- L1. Milea Raluca - 1-2. Alia - 13. Amato - 14. Andolina - 15.

Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi- 18. Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (l.Guastella-2. laconoF.-3. CarusoG.-4.Canto-5.ColettaK.-6. lnturri).

Favorevoli: n. 17 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Coletta 7. Giunta -
8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ]-L. Milea Raluca - ]-2. Alia - 13. Amato - 14. Andolina - 1"5. Canonico

- 16. Calamunci - 17. Costanzo).

Astenuti: n. L (Campisi)

La proposta viene Approvata

ll Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Coletta 7.

Giunta-8.Drovetti -9.Urso l0.Mauceri-ll.MileaRaluca -12.Alia -13.Amato-14.Andolina-15.
Canonico - L6. Calamunci - 1-7. Campisi - 18. Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (1-. Guastella -2.lacono F.-3. CarusoG.-4. Canto-5. Coletta K.-6. lnturri)

Favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi -4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7. Giunta -
8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri- 11. Mílea Raluca - 12. Alia - 13. Amato - 14. Andolina - 15. Canonico

- 16. Calamunci - 17. Campisi- L8. Costanzo).

Approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO CONIUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione consiliare competente;
Acquisito il prescriffo parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Uditi gli interventi in aula come verbale sopra riportato;
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Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla Votazione, con il seguente esito:

o Proposta di deliberazione, con votazione, con scrutinio elettronico :

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - 11. Milea Raluca - 12. Alia - 13. Amato -
L4. Andolina - 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - lS.Costtnzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastelb - 2.Iacono F. - 3. Caruso - 4. Canto - 5. Coleffa K. - 6.

Inturri.

Favorevoli: n. 17 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ll.Milea Raluca - 1.2. Alia - 13. Amato - 14. Andolina

- 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Costanzo).

Astenuti: n. I (Campisi).

Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per tlza;ta e seduta:a

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannatz - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - 11. Milea Raluca - 12. Alia - 13. Amato -
14. Andolina - 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - lS.Costrnzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F. - 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta Il - 6.

Inturri.

Favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Colettn 7.

Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - 11. Milea Raluca -12. AJrir - 1.3. Amato -14. Andolina

- 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - 18. Costanzo).

DELIBERA.

Di approvare la proposta la proposta dell'ufficio come
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

ll Presidente Co unale

Dott. Giovann Luca

a

a

riportata;

no e

ffidr. c D'E

il sigliere anzia

ciano Bell
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COMUNE DI AVOLA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 18 del 2610912022

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sul Documento Unico di
mmazione 2022-2024.

L'anno 2022 in data 26 settembre, alle ore 9:00 si riunisce con modalità telematiche, il

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e composto in atto dal Dott. Salvatore

Licciardi, dal Dott. Filippo Lipari e dal Dott. Orazio Mario Di Bartolo, quest'ultimo

nominato con delibera del Consiglio Comunale n. l3 del 1710612021, con sede logistica

presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Licciardi,

Dott. Filippo Lipari,

Dott. Orazio Mario Di Bartolo

Presidente;

Componente;

Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di cui in

oggetto.

IL COLLEGIO

Esaminata la richiesta di parere pervenuta all'Organo di Revisione in data 1210912022,

tramite posta elettronica certificata, in ordine alla proposta di deliberazione per il

Parere dell'organo di revisione sul DUP 2021-2023
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Consiglio Comunale dell'Area Finanziaria, avente ad oggetto "Approvazione

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

Vista:

. la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 0810912022 relativa all'approvazione

del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Avola per gli anni 2022-

2024.

Tenuto conto che:

a) I'art.170 del D.Lgs.. 26712000, indica.

. al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

. al comma 5 "ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto

indispensabile per I'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo

esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla

relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 411 allegato al D.Lgs. 11812011, è indicato

che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei

documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di

programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Considerato che:

. il Dup, sia nella sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato

attraverso un percorso collaborativo tra i tecnici e amministratori volto ad esaminare

quanto fatto nel corso dei primi anni di mandato e ridefinendo le linee e gli obietiivi

strategici per i prossimi anni;

Parere dell'organo di revisione sul DUP 2022-2024
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Preso

a

a

Visti:

a

a

a

a

atto che:

con decreto del 2810712022 del Ministro dell'lnterno, è stato disposto un ulteriore

differimento al 3110812022 del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 202212024 degli ee.ll;

il Dup non verrà aggiornato in sede di redazione del bilancio di previsione

202212024, essendo coincidenti le date di presentazione;

I'art.1 70 del T.U.E.L. ;

il D.Lgs. n.11812011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo

all'Allegato 4/1;

il Regolamento di contabilità vigente;

la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 411:

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;

c) I'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza

con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022-2024 ai sensi

e per gli effetti dell'aÉ.58 legge 13312008 e successive mm. e ii.

I beni comunali individuati nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato

oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 19/08/2022.Nella deliberazione

suindicata sono stati dettagliatamente indicati negli appositi prospetti allegati gli immobili

disponibili ed indisponibili nonche le aree dei piani di zona per I'edilizia economica e

popolare, distinti per destinazione d'uso e valore di stima attribuito a ciascuno di essi. Per

gli immobili iscritti negli elenchi per i quali è stata decisa la dismissione e/o valorizzazione,

oltre alla puntuale descrizione degli stessi, sono stati indicati i criteri di valorizzazione e di

destinazione d'uso alfine di poterli collocare sul mercato per la vendita o locazione.
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Tutti gli immobili sono accompagnati da una perizia tecnico-estimativa circa il presunto

valore di realizzo in regime di libero mercato.

2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 202212023 arl.21 D.Lgs.

n.50/2016.

ll programma biennale di forniture e servizi redatto ai sensi deil'art.21, comma 1 del D.Lgs

n.5012016 e stato adottato dall'ente nel rispetto dei documenti di programmazione previsti

in bilancio. E' un allegato del bilancio preventivo e contiene l'elenco di tutti i procedimenti

di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, che si intendono esperire

nel biennio di riferimento.

ll suddetto programma è stato oggetto dt deliberazione di Giunta Comunale n.9 del

06/07/2022.

3) Piano triennale di razionalizzazlone e riqualificazione della spesa costituirà, ai

sensi dell'art. 6 D.L. n. 8012021 e successive mm. e ii., parte del PIAO (Piano

integrato di attività e organizzazione).

4l Programmazione triennale del fabbisogno del personale costituirà, ai sensi

dell'art. 6 D.L. n.8012021 e successive mm. e ii., parte del PIAO (Piano integrato di

attività e or gantzzazione).

5) Aggiornamento Programma Triennale delle OO.PP 202212024 e del relativo Elenco

Annuale 2022.

ll programma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs.

n.5012016 sono stati redatti conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto

1911112209 dell'Assessorato Regionale per le lnfrastrutture e la Mobilità e sono stati

adottati dall'organo esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 06/07/2022 e

pubblicati all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ( art. 8 del DPR n.1312012).

Nell'elenco annuale sono stati ricompresi i progetti che devono essere conformi agli

strumenti urbanistici vigenti, mentre sono stati oggetto di eliminazione dal programma

quelli già appaltati o in atto non finanziabili.
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L'Ente, nella redazione del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2022-2024 e

del relativo Elenco annuale 2022, ha utilizzato i seguenti criteri:

a) è stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso dell'Amministrazione

e di quelli ancora in corso di studio e/o progettazione;

b) è stata verificata la ripartizione degli interventi per settore di appartenenza,l'ordine

di priorità generale e di settore, secondo le indicazioni del 3" comma dell'art. 128

del Codice dei Contratti Pubblici, come recepito e modificato dalla Legge Regionale

n.7212011;

c) sono state eliminate dal programma precedente le opere appaltate e/o concluse;

d) sono stati eseguiti diversi aggiornamenti di opere già presenti, riguardanti il livello di

progettazione, I'importo, la fonte di finanziamento, la nomina del RUP, la conformità

urbanistica, etc., ed in alcuni casi il titolo dell'opera.

Prevede, altresì, la possibilità di proseguire I'iter di realizzazione delle opere anche in caso

di aumento degli importi scaturenti da: aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata

in vigore di nuovi prezzari, e/o da incremento del livello di progettazione (studio difattibilità

progetto preliminare - definitivo - esecutivo), e/o da maggiori oneri di esproprio scaturenti

da sentenze o da determinazioni della Commissione Provinciale, senza necessità di

modificare e,/o aggiornare il Programma Triennale, entro il limite del 30 % dell'importo

delle singole opere previsto dal Programma Triennale approvato.

L'aggiornamento dello schema del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio

202212024, individua, altresì, I'ordine di priorità delle opere da eseguire e l'elenco annuale

dei favori da realizzare nell'anno 2022 da approvare unitamente al bilancio di previsione di

cui costituisce parte integrante.

ll Collegio, per quanto sopra

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di

rnandato e con la programmazione operativa e di settore per il periodo 2022 -2024.

La seduta viene chiusa alle ore 9:20, previa stesura, lettura ed approvazione del presente
verbale.
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Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario
Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Ragioneria e al Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario;

ll Collegio dei Revisoridei Conti

Dott. Salvatore Licciardi Presidente

DotL Orazio Mario Di Bartolo Componente

DotL Filippo Lipari Componente
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune,
in data per rimanervi L5 giorni consecutivi

Avola,lì
IL MESSO COMT]NALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che Ia presente deliberazione:
n E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione

n È shta dichiarata immediatamente esecutival

Avola,lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi

dal al

Avola,Iì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE
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