DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 149 DEL 13/07/2018)

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BOZZA
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/202 E STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI 2018/2020

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione
Premesso che:
• il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs.
118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, prevede che il Documento Unico di Programmazione
(DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di
programmazione degli Enti locali;
• il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica
per l’approvazione del DUP: la presentazione dalla Giunta al Consiglio
comunale entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale
aggiornamento mediante apposita nota, da presentare dalla Giunta al
Consiglio entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni;
l’eventuale aggiornamento, in caso di variazione del quadro normativo di
riferimento, da parte della Giunta unitamente allo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione.
Richiamati:
• l’art. 170 “Documento unico di programmazione” del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., che nel rimandare al già citato principio contabile, ne
recepisce le tempistiche e qualifica il DUP come atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
• il D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare l’allegato 4/1 di cui sopra, il quale, tra l’altro, al punto 8
descrive i contenuti da prevedere nel DUP.
Dato atto che l’orientamento pubblicato dalla Commissione per
l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 07/10/2015, si esprime nel senso che “nel
rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine […] si riferisce alla
presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP […]
approvato dalla Giunta” e che la prima deliberazione in Giunta del DUP
“costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’Ente” e
che, al tempo stesso, “se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al
DUP si configura come lo schema del DUP definitivo”.
Ritenuto pertanto opportuno:
• approvare l'allegata e parte integrante proposta di DUP 2019-2021, al
fine di presentare il DUP alla valutazione del Consiglio comunale
preliminarmente rispetto al percorso di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
• rinviare ad una propria successiva deliberazione l’approvazione dello
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schema di nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, unitamente allo
schema di Bilancio di Previsione 2019-2021, per consentire l’eventuale
aggiornamento della sezione strategica e l’inserimento della sezione
operativa del DUP medesimo, alla luce del quadro finanziario per gli enti
locali che sarà delineato dall’approvazione della Legge di Stabilità 2019.
Ritenuto di presentare altresì al consiglio comunale lo stato di attuazione dei
programmi inseriti nel Dup triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2018 attualmente in corso.
Visto lo statuto comunale.
Visto il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il
triennio 2018-2020;
Viste le Linee Programmatiche di mandato approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 76 del 20/09/2017.
Visto il regolamento di contabilità.
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di approvare la bozza del Documento Unico di Programmazione 20192021, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di presentarla all'approvazione del Consiglio
comunale.
2. Di dare atto che il DUP 2019/2021 potrà essere aggiornato con
successiva deliberazione unitamente allo schema di Bilancio di Previsione
2019-2021.
3. Di presentare altresì al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei
programmi inseriti nel Dup triennio 2018-2020, allegato 2).
4. Di trasmettere al Consiglio comunale e al Collegio dei Revisori dei Conti
l’allegata proposta di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e
lo stato di attuazione del DUP triennio 2018 – 2021.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, ai sensi
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dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, al
fine di procedere celermente ai conseguenti adempimenti.
MARIA RIMEDIA CHERGIA
sd

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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