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OGGETTO: Enti locali – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 e per la presentazione del Documento unico di programmazione. (DUP)  

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 

 

Con riferimento all’argomento in epigrafe e facendo seguito alla nota prot. n.822788/USG del 

26/10/20151, si comunica che con Decreto del 28 ottobre 20152 il Ministro dell’Interno, accogliendo la richiesta 

avanzata in tal senso dall’A.N.C.I., stante il permanere di difficoltà applicative “anche alla luce delle possibili 

modifiche normative al patto di stabilità interno per gli enti locali e per l’attuazione del principio del pareggio 

di bilancio da parte della legge di stabilità 2016”, ha differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, il termine per 

la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali e, conseguentemente, al 28 febbraio 

2016, il termine ultimo entro il quale presentare la nota di aggiornamento al predetto documento di 

programmazione. 

Con il medesimo Decreto il Ministro ha disposto, altresì, il differimento dal 31 dicembre 2015 al 31 

marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte delle città 

metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana, autorizzando per 

i medesimi enti l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 

2000, n. 2673(“Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”). 

 

Distinti saluti         Il Segretario Generale  

                  Dott. Fabrizio Dall’Acqua 

                                                 
1 Consultabile sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente (alla voce Disposizioni generali – Atti generali 

– Atti amministrativi generali). 
2 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015.  
3 Che dispone “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 151 del primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel 

corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 

somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 

222.” 
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