
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 
 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
                  
ORIGINALE 
 

Seduta del  __________  n.  _______             del Registro deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022-2024 

 

1 Comune di Acquaviva Platani 12 Comune di Mussomeli

2 Comune di Bompensiere 13 Comune di Niscemi

3 Comune di Butera 14 Comune di Resuttano

4 Comune di Caltanissetta 15 Comune di Riesi

5 Comune di Campofranco 16 Comune di San Cataldo

6 Comune di Delia 17 Comune di Santa Caterina Villarmosa

7 Comune di Gela 18 Comune di Serradifalco

8 Comune di Marianopoli 19 Comune di Sommatino

9 Comune di Mazzarino 20 Comune di Sutera

10 Comune di Milena 21 Comune di Vallelunga Pratameno

11 Comune di Montedoro 22 Comune di Villalba  

 

L'anno __________________, il giorno __________ del mese di _________ 

alle ore____  in Caltanissetta si è riunita l’Assemblea dei Sindaci con funzioni 

del Consiglio Provinciale ai sensi della l.r. n.31/2021, per deliberare                             

sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Assume la Presidenza il Commissario Straordinario con funzioni di Presidente 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ________________________,                     

Partecipa il Segretario Generale Dott. ________________________.                 

            

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

        Esecutiva in data ________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^  -  SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. 

 

Che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione 

dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di 

programmazione,  il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP. 

 

Che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa                   

degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali ed organizzative. 

 

Che 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. 

 

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,                                    

il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP            

riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

 

Rilevato che l’approvazione del DUP da parte dell’Assemblea dei Sindaci 

costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-

2024. 

 

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi 

minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato. 

 

Considerato che tutti i Settori sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP                             

e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti. 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 / 2000; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) Approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022 - 2024 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 

di disporne la presentazione all’Assemblea dei Sindaci per la relativa 

approvazione. 



2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                      

co. 2, della L.R. n. 44/91. 

 
  

Il Dirigente del Settore III 
Servizio Economico-Finanziario 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

   

Caltanissetta, lì  04/07/2022 Il Dirigente del Settore III 
Servizio Economico-Finanziario 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile favorevole 

   

Caltanissetta, lì  04/07/2022 Il Dirigente del Settore III 
Servizio Economico-Finanziario 

Dott. Alberto Nicolosi 



L’ASSEMBLEA  DEI  SINDACI 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30. 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

servizio economico-finanziario. 

 

VISTO il  parere  _________   espresso  dal  Collegio   dei   Revisori  dei  

Conti   con  Verbale n. ___ del _________, acquisito agli atti 

dell'Ente al prot. gen. n. ___ del _________. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022 - 2024 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 

di disporne la presentazione all’Assemblea dei Sindaci per la relativa 

approvazione. 

 

2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                      

co. 2, della L.R. n. 44/91. 

 

 

Alle ore ___ l’Assemblea termina i lavori e il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n.q. di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
il  parere  favorevole  espresso   dal    Collegio    dei    Revisori   deiConti   con   Verbale   n.  67   del   06-07-2022,   acquisito   agli  attidell'Ente in pari data al prot. gen. n. 10729.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 

15 giorni  consecutivi dal ………………….. al ………………………. e contro di 

essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

……………………….., in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, 

immediatamente esecutiva,                     ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa 

pubblicazione,  ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 
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