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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 DEL  09/04/2019  
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  PERIODO 2019/2021 DISCUSSIONE E 

CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

 L’anno 2019 addì 9 del mese di Aprile convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco No 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni No 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  No Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi No Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro No   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga e Daniela 

Farigu; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Littarru Gianfranco, Pinna Veronica ; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  PERIODO 2019/2021 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE 

DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)” e invita l’Assessore al Bilancio Beniamino Piga ad 

illustrare la proposta nel dettaglio; 

 

Il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3^ Commissione Consiliare, riferisce il parere favorevole dei 

componenti di maggioranza, con riserva di quelli di minoranza di esprimersi in aula; 

 

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

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, 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 inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

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. 
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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. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

disposta la presentazione: 

• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021(allegato A); 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori con il verbale n° 09 del 25/03/2019; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:  n° 15 (risultano assenti: Franco Magi, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni Montis  

                                         e Salvatore Volpi) 

Favorevoli:  n° 14 

Contrari:  n°  0 

Astenuti:               n°  1 ( Gianmarco Picci) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 deliberato dalla Giunta Comunale 

con atto n. 46 del 18/03/2019. che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il DUP 2019/2021  sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa daiconsiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

 

 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:  n° 15 (risultano assenti: Franco Magi, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni Montis  

                                         E Salvatore Volpi) 

Favorevoli:  n° 15 

Contrari:  n°  0 

Astenuti:               n°  0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 09/04/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Mallus Giacomo  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


