
 

 

COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Staff del Segretario Generale 

Piazza Pretoria n. 1 Palermo 
Tel:091/7402305 – fax:091/7402478 

 e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it 

 

Palermo  26/10/2015                       prot. n. 822788/USG 

Responsabile del procedimento: Funzionario amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia  

e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it 

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione.  

E mail  

 

 

c.agnello@comune.palermo.it     Al Sig. Ragioniere Generale   

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 

 

 

segreteriasindaco@comune.palermo.it  e, p.c.  Al Sig. Sindaco 

sindaco@comune.palermo.it 

 

presidenzacc@comune.palermo.it     Al Sig. Presidente del Consiglio 

s.orlando@comune.palermo.it      Comunale 

 

luciano.abbonato@comune.palermo.it Al Sig. Assessore al Bilancio e 

Risorse Finanziarie 

 

collegiodeirevisori@comune.palermo.it    Al Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

Il comma 1 dell’art. 151 TUEL ( rubricato:“Principi generali”) dispone: “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte almeno triennale. Le previsioni di bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118, e successive 

modificazioni.” 

 

Il DUP, a seguito dell’abrogazione dell’obbligo di redazione del piano generale di sviluppo, 

sancita dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) costituisce all’interno del nuovo sistema contabile 

armonizzato il principale strumento di programmazione degli enti locali. 

 

Il comma 1 dell’art. 170 TUEL (rubricato:“Documento unico di programmazione”) dispone: 

“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni….”, ma, com’è noto, a seguito del differimento 

operato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio u.s. il termine ultimo per la presentazione 

del Documento unico di programmazione è stato prorogato al 31 ottobre p.v. 

 

In ragione di quanto sopra, stante l’approssimarsi della scadenza, si invita la S.V. a fornire 

indicazioni su tempi e modalità di trasmissione del predetto documento di programmazione, 
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notiziando altresì lo scrivente circa la predisposizione di apposite modifiche ed integrazioni del 

regolamento di contabilità. 

 

Distinti saluti         Il Segretario Generale  

                  Dott. Fabrizio Dall’Acqua 

 

 


