COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 4 del 26/02/2020
ORIGINALE

Oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2020-2022

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio, nella sede comunale, alle
ore 20:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai
sotto elencati Consiglieri:

PISU PIETRO

P

VARGIU SANDRA

P

AMBU RITA

P

PIRAS ANTONIO

P

CAREDDA WALTER

P

DE GIORGI VALERIO

P

CONTINI ELISABETTA

P

MEREU CRISTIAN

A

FOIS MARIA GRAZIA

P

PAOLUCCI DAMIANO

P

MELONI ANTONIO

P

VACCA MICHELA

P

PADERI FRANCO GIORGIO

P

PERRA EFISIO

P

PISTIDDA GIOVANNI

P

PORCU ROSAMARIA

A

REX RITA

P
Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Il Presidente Del Consiglio AMBU DOTT.SSA RITA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale STERI DOTT. ANGELO.

La Presidente invita il Sindaco a trattare l’argomento.
Integra l’esposizione l’assessore Contini
Ultimata l’illustrazione, intervengono i consiglieri Paolucci, Pistidda, Paderi, Piras, De
Giorgi e Vacca e rendono dichiarazione di voto Paderi, De Giorgi, Paolucci, Meloni e
Caredda come da resoconto verbale depositato agli atti
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 (DUP) 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 (DUP), 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, tra l’altro, recita:
- “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 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 (DUP) (…)”;
- “Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente (…)”;
- “Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (…)”.
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.n. 118/2011 ed
in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti
locali il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:
 la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide
con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche
di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione
nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
 la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione,
ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto

al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa
infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base
sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla
base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei
servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio.
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione,
tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e
regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 93 del 30 luglio 2019, ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
Approvazione.”;
- n. 15 del 28 gennaio 2020, ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP)
- Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
Aggiornamento schema.”;
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, come da ultimo
aggiornato con la richiamata deliberazione di giunta n. 15/2020, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs.n. 267/2000;
Visto il D.Lgs.n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, espressi dal Responsabile del settore risorse finanziarie;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 2 del 6/02/2020, acquisito nella stessa data al
protocollo comunale al n. 3958;
Con voti favorevoli 9 e astenuti 6 (Paderi, Paolucci, Vacca, Piras, De Giorgi e Pistidda)
espressi mediante alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa che, di seguito, si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D.Lgs.n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di approvare, conseguentemente, i seguenti documenti di programmazione
ricompresi nella sezione operativa (parte seconda) del DUP:
- Programma triennale delle opere pubbliche, anni 2020/2022, e dell’Elenco annuale
2020;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, anni 2020-2022;
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020/2021;
- Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione anno 2020;
3. Di pubblicare il DUP sul sito internet del Comune – Sezione amministrazione
trasparente, Sottosezione Bilanci;
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione espressa per
alzata di mano, di seguito riportata:
-

voti favorevoli 9 e astenuti 6 (Paderi, Paolucci, Vacca, Piras, De Giorgi e Pistidda)
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

COMUNE DI QUARTUCCIU
Oggetto proposta di delibera:
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 11.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE
Dott. Oliviero TIDU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Quartucciu, 11.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE
Dott. Oliviero TIDU

COMUNE DI QUARTUCCIU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 26/02/2020
OGGETTO:
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMBU DOTT.SSA RITA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

