COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 15
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 04/04/2016

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Sezione
Strategica 2016 e Sezione Operativa 2016/2018.
Approvazione presentazione al Consiglio Comunale.

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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.”

VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 03.07.2015 ha stabilito che il termine per la
presentazione del DUP è differito al 31 ottobre 2015;
VISTO che con il comunicato del 28.10.2015 è stato differito il termine per l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione al 31.12.2015;
VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione, di cui all’Allegato n. 4/1
del D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 8.4 che consente agli enti locali con popolazione
fino a 5.000 abitanti di predisporre il D.U.P. semplificato
CONSIDERATO che il D.U.P. si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa;
DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta a seguito di una
adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, sulla base degli indirizzi e
delle priorità indicate dall’Amministrazione;
VISTO lo schema di documento unico di programmazione 2016-2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione è in scadenza di mandato per cui la sezione
strategica riporta il programma amministrativo 2011/2016;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti:

-

-

il parere favorevole reso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del
D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
DELIBERA

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
2. di presentare, la presente deliberazione ai Consiglieri comunali, ai fini di ottemperare,
come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale, e di precisare che il DUP sarà oggetto di
apposita deliberazione al primo Consiglio Comunale utile;
3. di dare atto che una copia del presente provvedimento è già stata trasmessa, per quanto di
rispettiva competenza, ai Responsabili dei Servizi del Comune di Ulassai;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione del DUP sul sito internet nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito “provvedimenti organi
indirizzo politico.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/04/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1535 in data 13/04/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

