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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (vedere allegato)
________________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (vedere allegato)
_________________________

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo
Consiliari
Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
_________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023

L’anno Duemilaventuno, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 18:46, nella Sala delle
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria, debitamente convocato,
si è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
Presenti

Prot. n. 1441/2021

Addì 24/02/2021

N. 7
Oggetto:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Murgia Giulio
Deiana Giorgio
Puddu Luigi
Mereu Mariano
Murgia Angelo
Muggironi Marina
Loi Nicola
Loi Renato
Demurtas Barbara
Cocco Paolo
Marci Andrea
Crispu Maria Tina
Conchedda Virgilio

SINDACO
Consigliere

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n° 8 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Sig. Murgia Giulio
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.

ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

LA SEDUTA E’ PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)
___________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Tertenia, 24/02/2021

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al
presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica:

_____________________________________________

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

PREMESSO CHE:
 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui
orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.
 il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali
ed organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
compongono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Si struttura in due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa
(SEO);
 la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente,
con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
 la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati
nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a
supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance.
CONSIDERATO che:
 in applicazione del principio contabile applicato della programmazione, allegato al D.lgs.

118/2011 i Comuni redigono il Documento Unico di Programmazione. Per i Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti il decreto 20 maggio 2015 di modifica del D.lgs.
118/2011 istituisce il DUP semplificato;
 Per gli stessi comuni, con il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 il Dup è stato
ulteriormente semplificato;
CONSIDERATO che il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato
attraverso un percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare
quanto fatto nel corso del mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;
VISTO l’art. 170. Del D.lgs. 267/2000 ad oggetto: “Documento unico di programmazione” che
stabilisce al comma 1 che: “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. …. 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”.
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
VISTO il punto 8.4: “Documento Unico di programmazione semplificato” che individua il contenuto
minimo del Dup per i Comuni fino a 5.000 abitanti;

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16,
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165”;
VISTE le delibere di Giunta Comunale:




n. 79 del 11/12/2020, ad oggetto: “Art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: adozione schema
programma biennale di forniture e servizi anni 2021- 2022 ed elenco annuale anno 2021;”
n. 67 del 11/11/2020, adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici anni 2021
- 2023 ed elenco annuale anno 2021;
n. 3 del 22.01.2021 di approvazione della programmazione triennale del Fabbisogno del
Personale 2021/2023, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

CONSIDERATO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e il Piano Annuale
2021 sono stati pubblicati sul sito internet del Comune per sessanta giorni consecutivi, pertanto si
può procedere all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che gli ulteriori documenti di programmazione sopra elencati e sotto richiamati
sono contenuti nello schema di DUP 2021/2023 allegato ed in particolare:
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
DATO ATTO che per tutti i documenti di programmazione sopra elencati si ritiene non necessario
procedere alla loro approvazione con una distinta Deliberazione, intendendosi pertanto, in ossequio al
principio contabile sopra richiamato, approvati con l’approvazione del Dup 2021/2023, in quanto la
normativa attuale non prevede per essi specifici termini di approvazione;
VISTO lo schema di Dup 2021/2023 approvato, unitamente allo schema di Bilancio 2021/2023, con
deliberazione della Giunta n. 14 del 10/02/2021 e proposto al Consiglio Comunale;
RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

CONSIDERATO che per l’anno 2021/2023 il Dup doveva essere approvato entro il 30/09/2020 ma
che tale termine non è perentorio;

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione con verbale n. 3 del 22/02/2021 allegato;

DATO ATTO che, in quanto strumento di natura programmatoria dell'Ente a carattere generale per il
triennio di riferimento, il Dup costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art. 170,
comma 2, del Tuel, e contempla, nella parte II del Sezione Operativa, gli strumenti di
programmazione indicati al punto 8.4 del principio contabile sopra richiamato che stabilisce: “Fatti
salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del
Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in
calce al presente atto:

•

Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;

•

Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

UDITA l’illustrazione del Responsabile Servizio Economico Finanziario, Dr.ssa Silvana Sodde ;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il
seguente esito:
Consiglieri Presenti
Voti a favore

n° 8 ;
n° 8 ;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D.lgs. 118/2011, allegato
1;
DI DARE ATTO che con l’approvazione del DUP 2021/2023 si intendono approvati anche i
seguenti documenti in esso contenuti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021/2023, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023,negativo, di cui all’art. 58, comma
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi 2021/2023, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021/2023, di cui all’art. 2,
comma 594, della legge n. 244/2007;
DI DARE ATTO che è allegata al DUP come parte integrante e sostanziale la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”
2021/2023;
DI DICHIARARE, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, avente esito
favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

