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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 28/07/2021
OGGETTO:

PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL
PERIODO 2022/2024

L’anno 2021 addì 28 del mese di Luglio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

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

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

Sulla proposta all’ordine del giorno relaziona il Vice sindaco DEMURO Marco
IL CONSIGLIO COMUNALE

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);

RICHIAMATO

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 e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO

inoltre l’art. Articolo 170 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267:
Documento unico di programmazione
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 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.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.
RILEVATO

che il principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio,
all'articolo 4.2 - Gli strumenti della programmazione degli Enti Locali prevede la
redazione del documento unico di programmazione D.U.P. Tale documento
deve essere presentato al consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno
per le conseguenti deliberazione e sostituisce la relazione previsionale e
programmatica per gli enti in sperimentazione;
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.

CONSIDERATO

che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

RILEVATO

che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.

DATO ATTO

che nel presente DUP si confermano, per le annualità 2022 e 2023, le
previsioni contenute:
- nel Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla
deliberazione di C.C. n. 31 del 30/11/2020 e successivi aggiornamenti;
- nel Programma triennale delle OOPP approvato con deliberazione di
C.C. n.5 del 22/01/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Programma Triennale del Fabbisogno di personale adottato con
Deliberazione di G.C. n. 11 del 05/02/2021 e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATA

quindi la necessità di prendere atto del DUP per il periodo 2022-2024, allegato
sub a) alla presente deliberazione, rinviando le necessarie modifiche e
integrazioni nella predisposizione della nota di aggiornamento da presentare
contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

VISTI

i principi contabili, relativi alla contabilità armonizzata, pubblicati sul sito
ministeriale "ARCONET";

VISTA

la delibera del C.C. n. 11 del 22/02/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 esecutiva;

VISTO

i seguenti pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO

il seguente esito della votazione:






Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

n. 8
n. 8
n. 0
n. 0

.

DELIBERA
1. di prendere atto del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024
allegato alla presente deliberazione sub a);
2. di formulare i seguenti indirizzi, a cui la Giunta Comunale sarà tenuta ad attenersi ai fini della
predisposizione della successiva nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2021/2023, da presentare contestualmente allo schema di bilancio:
- conformare le previsioni, in esso contenute, alle specifiche esigenze che si rileveranno negli
stanziamenti di entrata e di spesa in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- adeguare gli strumenti di programmazione delle OOPP (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 50/2016),
del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e del Programmi di
fabbisogno di personale (art, 6, comma 2 d.lgs. n. 165/2001) al triennio 2022/2024;
3. di pubblicare il DUP 2022-2024 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.
Infine
Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 8
Favorevoli:
n. 8
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 30

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL PERIODO
2022/2024

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6246.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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