COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 38 Del 29-07-2019

OGGETTO:
Presentazione Documento Unico di Programmazione(DUP) per il
triennio 2020-2022. Presa d'atto.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

Farris Gian Luigi
Fadda Marco
Bulla Angela
Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana
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Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 14 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 42 del 16.07.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale, avente per oggetto: " Presentazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022. Presa d’atto”;
Premesso che, con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, in base al quale “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 temporale almeno triennale. Le previsioni del 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 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Richiamato, inoltre, l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs.
n. 126/2014, il quale testualmente 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 modalita' previste dall'ordinamento contabile
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' 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.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
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5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsione”;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che
definisce il contenuto del DUP;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione giuntale n. 99 del 16.07.2019 con la quale viene deliberata la
presentazione al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020/2022;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 nonché del revisore dei conti
espresso in data 18 luglio 2019;
Uditi gli interventi di cui all’all.A) ……..(Omissis)……….
Con n.10 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Carta, Floris e Pau Franca) e zero astenuti,
espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto del DUP – Documento Unico di programmazione per il periodo
2020-2022 presentato dalla Giunta comunale ai sensi dell’ art. 151 del D. Lgs. n. 267 e
s.m.i.;
2. Di dare atto che in base all’art. 8 del Regolamento comunale di contabilità:
Omissis…..
“5. Il DUP e l’eventuale successiva nota di aggiornamento vengono approvati dal
Consiglio Comunale non prima di 10 giorni dal deposito degli stessi.
6. Le modalità di convocazione della seduta del consiglio comunale che approva il
Documento Unico di Programmazione e l’eventuale successiva nota di aggiornamento
sono le medesime previste dal regolamento del consiglio per l’approvazione del
Bilancio di Previsione.
7. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al
DUP e alla nota di aggiornamento entro il terzo giorno antecedente la data prevista per
l’approvazione degli stessi.
8. Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati
dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed
@-@ - Pag. 3 - @-@

alla conformità con il quadro normativo vigente, nonché del parere contabile in ordine
all’osservanza delle disposizioni contabili, nonché alla compatibilità degli emendamenti
con i vincoli economico-finanziari”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.10 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Carta, Floris e Pau Franca) e zero astenuti
espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

@-@ - Pag. 4 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2019 al 15-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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