Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 65 del 29/07/2016
Oggetto:
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI PER
UNA BUONA AMMINISTRAZIONE E PER IL TERRITORIO.

L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio alle ore 20.10 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

SI

TALLORU Pantaleo

SI

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. URRAZZA Giovanna
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con il D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge
05.05.2009 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 in data 01.01.2015 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 D.Lgs. 10.08.2014, 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. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 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”;
VISTI gli indirizzi forniti dall’amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio
comunale n. 40 del 08.09.2014 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno
permesso la predisposizione del DUP che si compone di due sezioni:
la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con
quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato,
la Mission, la Vision e gli indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di
Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle
condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi
degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e
appropriate;
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti,
contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale
triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della
programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di
definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati
gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, di personale e patrimonio.
VISTO il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
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organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
VISTO il bilancio di previsione anni 2016 – 2017 - 2018;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 16 dell’11.08.2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
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, D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017/2019;

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per
l’effetto:
Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, 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 2017 – 2018 - 2019;
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 trasmettere la presente delibera unitamente agli allegati al Revisore dei Conti, per gli
adempimenti di competenza;
Di trasmettere la presente delibera al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza,
unitamente agli allegati ed al parere del Revisore Unico dei Conti non appena disponibile;
Di disporre la pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Triennale della Trasparenza adottato dall’Ente.
Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 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 URRAZZA Giovanna

_______________________________________________________________________________________
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 05/08/2016
Prot. n. 8922
Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA Giovanna

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 05/08/2016 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 URRAZZA Giovanna

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 12/08/2016
Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA Giovanna

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

