CITTÁ DI SORSO
Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 85 del 31/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA
1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L’anno 2020, addì 31 del mese di Dicembre, alle ore 09.30, in Sorso e nella sala delle
adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del
Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da
dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l’intervento dei
Sigg. Consiglieri,
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Dott. MANGATIA ANDREA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con
la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa FONNESU DEBORA RITA.

Il Presidente Del Consiglio Comunale Introduce l’argomento all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore tecnico Dott. Marco Greco che illustra l’argomento come da registrazione in atti;
Intervengono i Consiglieri Spano, Sechi e Demelas come da registrazione in atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi sopra riportati;
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. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
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 il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO, inoltre, che sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio:
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO);
VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli
altri:
- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
- che, se presentato, 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 DLgs
118/2011;
- che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.
In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di
previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. in data 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo
2021/2023 (allegato A);
TENUTO conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri
comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 25/10/2019, adottata ai sensi dell’articolo
46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2019/2024;
DATO Atto che l’argomento è stato discusso e licenziato dalla Commissione consiliare Bilancio –
Finanze – Patrimonio – Programmazione nella seduta del ;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000
CON la seguente votazione: Favorevoli all’Unanimità dei consiglieri presenti in aula;
DELIBERA

1) di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2021/2023;
2) di disporre la pubblicazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Pareri
COMUNE DI SORSO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 93

Ufficio Proponente: Ragioneria, Bilancio, Programmazione
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Programmazione)
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 31/12/2020

Il Responsabile di Settore
Cattari Nicolina
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Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
F.to MANGATIA ANDREA
F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
_____________________
(Il Presidente del Consiglio)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio On
Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.).
F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

Sorso, li

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal .
Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 31/12/2020 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)
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FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

