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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 25 del
28/03/2019

Oggetto: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 151 comma 1 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;

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione
di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul
sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la
formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1
del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore
semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione
inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con
popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018);

RICHIAMATO in particolare il punto 8.4 del principio della programmazione citato,
che testualmente recita:

“Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti
documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2,
comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di
cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15
luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del
d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
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g) altri documenti di programmazione.”;
DATO ATTO che lo schema di DUP approvato con la presente deliberazione

contiene le proposte di documenti programmatori di cui al punto precedente;
VISTO l'art. 8 del vigente regolamento di contabilità in merito alla formazione del

DUP;
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento

Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2021, da presentarsi al Consiglio Comunale
entro il 31 luglio 2017, per le conseguenti deliberazioni;

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

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Tiana una popolazione fino a 2000
abitanti, viene redatto in forma iper-semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come
recentemente modificato dal Decreto interministeriale del 18 maggio 2018;

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, e dato atto che lo schema
di DUP contiene le proposte di documenti programmatori generali, e che pertanto, con
l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale, tali documenti si considereranno
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le
necessarie deliberazioni;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018);

ACQUISITO i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte di
dirigenti coinvolti nei documenti di programmazione generale settoriali, ed acquisito il
parere e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

AD UNANIMITA’ di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e
proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, predisposto dal Servizio
finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle
linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti
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dall’Amministrazione Comunale;
2) DI DARE ATTO che lo schema di DUP contiene le proposte di documenti

programmatori generali, e che pertanto, con l'approvazione del DUP da parte del
Consiglio Comunale, tali documenti si considereranno approvati, in quanto contenuti nel
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

3) DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del
rispettivo parere di competenza;

4) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le
conseguenti deliberazioni;

5) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019-2021 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità iper semplificata, avendo il Comune di
Tiana una popolazione non superiore ai 2000 abitanti.

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole eseguita in
merito per appello nominale,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

********

ALLEGATO:
1. Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 28/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 02/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 02/04/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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