C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 16

OGGETTO:

DEL 06-03-19

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P PERIODO
2019 -2021. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

A

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Puligheddu Giovanna)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Puligheddu Giovanna)

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario, D.ssa Puligheddu Giovanna , reso favorevole in ordine al profilo
della regolarità tecnico-contabile;
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);
• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di
sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli
adottati in ambito europeo;
• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro
normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo
gli esiti della sperimentazione, ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità
armonizzata;
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.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
il quale testualmente recita “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’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 modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
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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.
Richiamati inoltre:
- il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al d.lgs 118/2011,
ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
- il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.lgs 118/2011,
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 è stato
differito dal 31.12.2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali G.U serie generale 292 del
17.12.2018;
Visto il decreto Ministeriale del 25 Gennaio 2019 che dispone ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 2021 degli Enti locali
dal 28 febbraio al 31 Marzo 2019. G.U serie generale N° 28 del 02.02.2019.
Verificata, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2021, da presentarsi al consiglio
comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021.
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. 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 Asuni una popolazione non superiore a
5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata così come consentito dal punto 8.4
del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs 118/2011;
Visto, pertanto, lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021
predisposto dal servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari
Servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione comunale;
Preso atto che il parere dell’organo di revisione verrà acquisito prima della
presentazione del documento al Consiglio;
Visti:
- il d.lgs 267/2000;
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- il d.lgs 118/20011 e ssmmii;
- il regolamento di contabilità
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ;
Di trasmettere il DUP all’Organo di Revisione per il rilascio del rispettivo parere di
attendibilità e congruità anche in correlazione al nuovo schema di bilancio di
previsione 2019/2021;
Di presentare al Consiglio comunale il DUP 2019/2021;
Di dare atto che il DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti
dall’allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di
Asuni una popolazione non superiore ai 5000 abitanti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134,comma 4, TUEL

DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 06-03-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI ASUNI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13.03.2019
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale lì

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

13.03.2019
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 06-03-019;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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