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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 314 DEL 27/12/2018        

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 

2021.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 370 del 21/12/2018 redatta dal Dirigente del Servizio Dott. Francesco 

Schillirò, sotto trascritta; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 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 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, 

che ha apportato sostanziali modifiche all’ordinamento finanziario e contabile egli enti locali di cui al 

D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione dei rapporti finanziari tra la Regione 

Siciliana e lo Stato, approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2021, al fine di 

dotare l’Ente di uno strumento di programmazione;  

 

VISTI 

lo schema di bilancio di previsione 2017; 

lo schema di bilancio di previsione 2018 - 2020 

lo schema di rendiconto della gestione 2017; 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2021; 

 

                                                            PROPONE DI DECRETARE 

 

Approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2021. 
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IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente Dott. Francesco 

Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2021, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 

Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti. 

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO / 

ArubaPEC S.p.A.     

 


