
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  13 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto:  D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione
2021-2023 (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000

L’anno 2021 il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 16:35 e seguenti, nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con
l’assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, si è riunito il Consiglio
Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Neri Armando X

 Ceratti Pasquale X

 Conia Michele X

 Fuda Salvatore X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Marino Giuseppe X

 Minicuci Antonino X

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe X

 Romeo Domenico X

 Versace Carmelo X

 Zampogna Giuseppe X

 Zimbalatti Antonino X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL SINDACO METROPOLITANO

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile
2014, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Visto  l’art.  27 dello Statuto della  Città  Metropolitana di  Reggio Calabria,  che disciplina le
funzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio
annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare
l’art. 170 che cosi recita «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 è 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»;

Richiamato il Decreto legislativo 267/2000, e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 30.12.2020, n. 178, in G.U. 30.12.2020 “Legge di bilancio 2021”;

Richiamato il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al Decreto legislativo n. 
118/2011;

Richiamato il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10.10.2012, n. 174, conv. In L. n. 213 del 
7.12.2012;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 45 del 21 aprile 2021, con la quale è stato
approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (DUP); 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Direttore Generale esprime, ai sensi
degli  artt.  49, comma 1,  e 147 bis,  comma 1, D. Lgs.  267/2000, parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Dato  atto  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Dirigente  del  Settore  4  “Servizi
finanziari – Tributi - Partecipate” esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile;



Dato atto che sulla  presente  proposta  di  deliberazione il  Collegio di  Revisione ha rilasciato
parere Favorevole con verbale n. 11 del 03.05.2021, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett b), punto 1),
del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

1. DI APPROVARE il  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023  (DUP)  cosi
composto:

 Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;

 Sezione operativa, con riferimento al triennio 2021/2023;

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  consentire  l'immediata  attuazione  di  quanto
disposto.

IL  CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000 dal Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Settore 4 “Servizi finanziari – Tributi – Partecipate”;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Collegio di
Revisione con verbale n. 11 del 3 maggio 2021, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett b), punto 1), del
D.lgs. 267/2000;

Il Sindaco chiede di votare la proposta deliberativa n. 20 del 28/04/2021 “D.Lgs. 23.06.2011, n.
118.  Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023  (D.U.P.)  ai  sensi
dell'art. 170 del Tuel 267/2000” con il seguente esito:

Presenti: 15
Favorevoli: 9
Contrari: 3 (Ceratti, Romeo, Zampogna)
Astenuti: 3 ( Conìa, Lizzi, Minicuci)

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di
mano,  dai  Sigg.ri  Consiglieri  presenti  in  aula  e  collegati  da  remoto,  la  proposta  n.  20  del
28/04/2021 “D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione
2021-2023 (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000” è stata approvata;

Il Sindaco chiede di votare sulla immediata esecutività della delibera con il seguente esito:
Presenti: 15
Favorevoli: 12
Contrari: 3 (Ceratti, Romeo, Zampogna)
Astenuti: nessuno



Atteso che dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli , espressi per alzata di
mano  dai  Sigg.  Consiglieri  presenti  e  collegati  da  remoto,  la  delibera  è  stata  dichiarata
immediatamente esecutiva;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) cosi composto:

 Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;

 Sezione operativa, con riferimento al triennio 2021/2023;

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Consiglio Metropolitano per l’adozione
degli atti di competenza;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18-08-2000,  n.  267,  per  consentire  l'immediata  attuazione  di
quanto disposto.

    IL SINDACO METROPOLITANO IL SEGRETARIO GENERALE

   (Avv. Giuseppe FALCOMATÀ)      (Avv. Umberto NUCARA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 26/05/2021 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

  al  
Il Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria


