Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 44 del 07/11/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 2019 - 2020
L’anno 2017 addì 7 del mese di Novembre, alle ore 18.50 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
MURTAS Walter
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 11, assenti 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con il Dlgvo 118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009, 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 in data 1.1.2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale per la 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 Dlgvo 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed
integrato il Dlgvo 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il Dlgvo 267/2000, al fine
di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità
armonizzata;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Dlgvo. 267/2000, modificato dal Dlgvo. 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”;
VISTA la delibera GC N°82 del 28.7.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 - 2019 – 2020”;
VISTO il verbale del Revisore Unico N° 16/2017 del 03.10.2017 (Prot. n. 11180 del 12.10.2017)
con il quale esprime parere al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, approvato
con l’atto suindicato;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020 da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgvo 267/2000;
VISTO il D.lgvo 118/2011 e ssmmii;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con atto C.C. N° 16 dell’11.8.2015;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Sevizi Esterni sia in ordine alla
regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgvo 267/2000;
VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 8 voti favorevoli
e n. 3 astenuti (Gianluigi Frau, Giorgio Mancosu e Walter Murtas) da n. 11 consiglieri presenti;

«ID»

DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, allegato alla presente;
Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, ed è presupposto fondamentale e imprescindibile del bilancio di
previsione anni 2018/2020;
Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) potrà essere oggetto di
aggiornamento entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base della
nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF), delle prossime leggi di stabilità
nazionali, e delle leggi finanziarie della Regione Autonoma della Sardegna, e laddove il contesto di
riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente) subiscano cambiamenti tali da presupporre
consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;
Di disporre la pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del Dlgvo. 33/2013 e del vigente Piano Triennale della Trasparenza adottato dall’Ente.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini della contabilità
armonizzata;
con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gianluigi Frau, Giorgio Mancosu e Walter Murtas), espressi
per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, Dlgs n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 08/11/2017
Prot. n. 12331
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 08/11/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

