
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 6 del 04/02/2020 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE I NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020/2022 

           
 L’anno 2020 addì 4 del mese di Febbraio, alle ore 18.24 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, 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 Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANNAS Maria Antonietta 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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In prosecuzione di seduta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, 

tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione (in seguito 

DUP), il quale “costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”, in sostituzione del 

documento di programmazione “Relazione Previsionale e Programmatica” previsto dalla 

normativa previgente; 

 

Visti in particolare: 

- 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 - l'articolo 170 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1, recita: 

“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 […]; 

- la risposta alla domanda n. 10 presente nella sezione ARCONET - Armonizzazione contabile enti 

territoriali del sito web della Ragioneria generale dello Stato dove, al punto 5) si prevede che “lo 

schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto 

è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011” e al punto 7) che 

“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

 

Vista la Delibera GC N° 68 del 26.7.2019 avente ad oggetto l’approvazione del documento 

unico di programmazione (DUP) 2020/2022, da presentare al Consiglio Comunale con proposta CC 

N°80 del 23.12.2019; 

 

Richiamata la Delibera GC N° 155 del 31.12.2019 avente ad oggetto l’approvazione del I 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022; 

 

Dato atto che con nota N°241 del 7.1.2020 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali, via pec, 

l’avviso di deposito del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati, il cui schema 

predisposto in data 23/12/2019 con proposta N°191, approvato dalla Giunta Comunale con 

delibera N°156 del 31/12/2019; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizi Esterni N°613 del 31.12.2019 avente ad 

oggetto “ATTO RICOGNITIVO DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE NELL’ANNO 2019 
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ED ESIGIBILI IN ANNI SUCCESSIVI - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 

COMPETENZA (D.LGS 23 GIUGNO 2011 N. 118)”; 

 

Vista la proposta di emendamento al bilancio di previsione 2020/2022, la quale dispone, tra 

l’altro: 

 

1) Di prendere atto dell’emendamento presentato al Bilancio di Previsione 2020/2022 e che lo 

schema di bilancio di previsione 2020/2022 dopo il suddetto emendamento presenta le seguenti 

risultanze finali per l’esercizio 2020: 

Descrizione Comp. Cassa  Descrizione Comp. Cassa 
tit tit 

 Fondo di cassa all’inizio 

dell’esercizio 

========== 3.885.519,34  ========== ========== ========== 

 FPV di entrata 1.427.178,42 ========== I Spese correnti 4.498.746,14  5.406.504,33  

I Entrate tributarie  1.375.731,55   2.288.579,11 

II Trasferimenti correnti 2.565.394,18 2.608.248,12  II Spese in conto 

capitale 

2.929.404,02  3.470.849,79  

III Entrate extra-tributarie 729.128,43  839.223,31  III Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

 

========== 

 

=========== IV Entrate in conto capitale 1.378.016,83  1.722.955,67  

V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

========= ========== 

ENTRATE FINALI 6.048.270,99  7.459.006,21  SPESE FINALI 7.428.150,16  8.877.354,12 

VI Accensione di prestiti ========= ========== IV Rimborso di prestiti 47.299,25  47.299,25 

VII Anticipazioni di tesoreria ========= ========== V Chiusura 

anticipazioni di 

tesoreria 

 

============ 

 

============ 

IX Entrate da servizi per conto 

di terzi 

1.009.438,11  1.010.735,61 VII Spese per servizi 

per conto di terzi 

1.009.438,11 1.035.629,25 

TOTALE 8.484.887,52  8.469.741,82   TOTALE 8.484.887,52  9.960.582.62  

Avanzo di amministrazione ========== ========== Disavanzo di 

amministrazione 

=========== ============ 

TOTALE ENTRATE 8.484.887,52 12.355.261.16      TOTALE  SPESE 8.484.887,52 9.960.582,62  

 

2) Di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per il prosieguo dell’approvazione della 

proposta di deliberazione della “I Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020/2022 e approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 ed i relativi 

allegati. 

 

3) Di quantificare in via definitiva il FPV di entrata dell’esercizio 2020 in € 1.427.178,42 di cui: 

-FPV di spesa parte corrente: €.    78.791,23 

-FPV di spesa parte capitale € 1.348.387,19 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Esterni, sia in ordine alla regolarità 

tecnica sia in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgvo 267/2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, giusto verbale del 24.01.2020, registrato con prot. n 1062 del 

28.01.2020; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 

 



«ID» 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del I aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022; 

 

Sentito l’intervento del Sindaco Pantaleo Talloru che dà lettura della I nota di aggiornamento del 

DUP 2020/22; 

Considerato che non ci sono richieste d’intervento il Sindaco-Presidente Pantaleo Talloru pone in 

votazione l’approvazione della I nota di aggiornamento del DUP 2020/22. 

 

Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 9 voti favorevoli 

e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia e F. Tocco), da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il I aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022, modificato a seguito dell’approvazione 

dell’emendamento con precedente delibera C.C. N° 5 della presente seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di approvare il I aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020/2022 per dare seguito alla programmazione e rispettare i tempi della contabilità 

armonizzata; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia e F. Tocco), da n. 13 

Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 

 
 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  10/02/2020  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.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 04/02/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 
Il Segretario Comunale 

CANNAS Maria Antonietta 


