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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 4 del
21/01/2019

Oggetto: Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021 - Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
DEPLANO GIAN
BASILIO
PUDDU EVALDO
PASQUALE
LOBINA RINA

Presente
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, modificato dal D.L.gs. 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 princìpi 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 l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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 modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è 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 è 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni
del Documento unico di programmazione.”
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;
DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Ussassai una popolazione fino a 5000 abitanti,
viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della
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programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
ATTESO che, il termine di carattere ordinatorio e non perentorio, di presentazione del DUP è
fissato a regime “entro il 31 luglio di ciascun anno”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.69 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato lo
schema del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, ai sensi dell’articolo
170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione All. 4/1 al D. Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n.292 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018
al 28.02.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
Enti Locali, poiché DUP e bilancio devono essere allineati, è opportuno differire l’approvazione del
documento al momento in cui il quadro dei conti sarà puntualmente definito, pertanto i due
documenti possono essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare;
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
DATO ATTO che la nota di aggiornamento al DUP verrà trasmessa all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di
bilancio;
CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per la necessaria
approvazione;
VISTO il nuovo principio contabile Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 (Principio Applicato della
Programmazione) che ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa
degli enti locali, in particolare il punto 8 che definisce il contenuto minimo del DUP;
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamato.
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”.
VISTA la deliberazione della G.C. n.49 del 08/10/2018 con la quale si approvava ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs n. 50/2016 lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2019/2021, l’elenco annuale dei LL.PP. 2019 e il programma biennale forniture e servizi 20192020;
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2021;
VISTA pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali,
in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti
dall’Amministrazione Comunale, modificato ed integrato come al punto precedente;
RITENUTO di procedere con l’approvazione dello schema DUP 2019/2021 quale documento di
programmazione dell’attività dell’Ente;
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ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal
Presidente;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed
agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, redatto in base alle
indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio;
DI DARE ATTO che la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo;
DI PRESENTARE, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente
deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della
programmazione, all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Comunale;
DI DARE ATTO che il DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto in conformità a quanto
stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità
semplificata, avendo il Comune di Ussassai una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.
Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MAMELI GIACOMO
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 21/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 21/01/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 23/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 23/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 23/01/2019
Il Segretario Comunale
f.to MAMELI GIACOMO
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