COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 30/05/2016
OGGETTO:

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016/2018 (art. 170
comma 1 Dlgs. 267/2000).

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO nella seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario
comunale, dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
•

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”;

•

l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione
precisando che 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.
Atteso che la Giunta Comunale con atto n. 145 del 28/12/2015 ha deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;
Visto l’art.1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con il quale è
stato rinviato al 28 febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al
DUP, correlata allo spostamento al 31 marzo 2016 del termine di approvazione del bilancio di
previsione 2016;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 con il quale è stato rinviato al 30
aprile 2016 il solo termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, senza ulteriore
2

differimento del termine di presentazione della nota di aggiornamento al DUP;
Atteso che comunque il termine del 28 febbraio per la presentazione della nota anzidetta deve
ritenersi meramente ordinatorio, come ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza
Stato-Città del 18 febbraio 2016, nel quale si afferma testualmente che “per quanto riguarda il
Documento unico di programmazione, si prende atto della inopportunità segnalata dai ministeri
competenti di determinare un nuovo termine che riguarderebbe la sola nota di aggiornamento,
sottolineando che il termine in questione ha comunque carattere ordinatorio; il termine ultimo
deve intendersi quello di approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione
finanziario”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18.04.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, avente per oggetto “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(DUP)- periodo 2016/2018 (art.179, comma 1, del d.lgs. n.267/2000)- presentazione”;
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 20.04.2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha provveduto all’approvazione dello schema di bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 (art. 11 d.lgs. n.118/20111);
Atteso che il documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, risulta coerente con gli indirizzi
e le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale ed in conformità di quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n.118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dr. Francesco Manconi, reso con verbale n. 7 del
16.05.2016 espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 ed in in conformità di
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione a.. 4/1 al D.lgs.
n.118/2011, il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018;
DI DISPORRE la sua pubblicazione sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci entro il termine di 30 giorni dall’approvazione della presente;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma
palese per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore Finanziario.
Ghilarza 23/05/2016

rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione
espresso dal responsabile del Settore Finanziario.

Ghilarza 23/05/2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
06/06/2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 06.06.2016
Il segretario comunale
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