
DELIBERAZIONE N° 10 del 25 MAGGIO  2021 

COPIA 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 

 

OGGETTO:   Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023  

 
 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di maggio alle ore 16:28, nel Comune di 

Villacidro e nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito nelle persone dei Signori: 

 
n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1. CABRIOLU MARTA si no 

2. PITTAU GESSICA si no 

3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA si no 

4. ECCA GIUSEPPE si no 

5. MEREU LUCA MATTEO no si 

6. ERBI’ MARCO no sì 

7. DEIDDA DANIELA si no 

8. LORU SARA no sì 

9. MELONI ANDREA si no 

10. SCANO ANTONIO si no 

11. DEIDDA MARCO sì no 

12. LOI NOEMIA sì no 

13. SOLLAI FEDERICO si no 

14. ARU MAURA sì no 

15. MAIS STEFANO no sì 

16. MUSCAS ANTONIO si no 

17. PIRAS DARIO no sì 

 TOTALE PRESENTI  N° 12  TOTALE ASSENTI N° 05 

 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 



. 

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, dopo l’appello a cura del Segretario, 

constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. 

Alle ore 16:29 entra il consigliere Piras Dario. (pres. Totali 13). 

Alle ore 16:37 entra il consigliere Mais Stefano. (pres. Totali 14). 

Il Sindaco propone di invertire l’o.d.g., trattando subito i punti ai numeri 4 e 5 dell’avviso. 

Dopo la votazione sui primi due punti all’o.d.g., si passa all’approvazione del DUP 2021-2023. 

Illustra l’Ass. Pittau che espone  la parte relativa all’assessorato di competenza. 

Il Vicesindaco illustra la parte di propria competenza.  

L’Ass. Ecca espone la parte di propria competenza. 

Il Vicesindaco illustra che è in apertura il bando per tesi di laurea “Xedri de Leni”. 

Alle 20:55 esce il Consigliere Piras (presenti totali n. 13). 

L’Ass. Marco Deidda espone la parte di propria competenza. 

L’Ass. Daniela Deidda espone la parte di propria competenza e ricorda il decremento delle risorse 

trasferite dalla Regione per i servizi sociali e che la crisi sociale profonda richiede risorse straordinarie. 

Il Sindaco riassume quanto detto e ricorda le difficoltà legate all’evento della pandemia. 

Ricorda che le figure legate ai concorsi sono in via di assunzione. Ricorda che l’Unione dei Comuni non 

ha personale stabile ed è stato fatto un avviso per la ricerca di collaboratori. 

Il Consigliere Muscas chiede a cosa sono destinate le somme per “ordine pubblico e sicurezza”; chiede 

informazioni sugli interventi di rifacimento della strada “Gariazzo”; risponde il Sindaco. Ricorda che gli 

interventi sono di una richiesta di finanziamento di INVITALIA. 

Il Consigliere Muscas chiede informazioni sul bando dei chioschi e sulla scelta dei 9 anni. Risponde l’Ass. 

Pittau. 

Il Consigliere Mais afferma che poteva essere un’opportunità per avviare all’impresa i giovani; replica 

l’Ass. Pittau. 

Il Consigliere Sollai interviene in merito al bando dei chioschi: chiede di verificare i vincoli pe r 

l’installazione dei chioschi; ricorda la precedente esperienza. Critica la scelta perché effettuata in 

prossimità di scadenza del mandato. 

Critica il contenuto del DUP . Ricorda l’ esperienza precedente dell’occupazione del Consiglio comunale  

e critica la programmazione delle opere pubbliche. Preannuncia voto contrario. 

Il Consigliere Mais conferma quanto detto dal Consigliere Sollai. 

Il Consigliere Muscas ricorda che il Consigliere Sollai era presente durante l’occupazione; in merito alla 

pagina Fb, ricorda di avere invitato a pubblicare in quel sito e ne cita il Regolamento. Critica il 

contenuto del DUP e preannuncia voto contrario. 



Il Sindaco pone in votazione 

I presenti alla discussione e alla votazione della proposta sono i seguenti, oltre il Sindaco: il Vicesindaco 

Spano Giovanni Sebastiano Maria, l’Assessore Gessica Pittau,  l’Assessore Ecca Giuseppe, l’Assessore 

Deidda Daniela, il Consigliere Meloni Andrea, il Consigliere Scano Antonio, il Consigliere Loi Noemia,  

l’Assessore Deidda Marco, il Consigliere Sollai Federico, il Consigliere Mais Stefano, il Consigliere 

Muscas Antonio e il Consigliere Aru Maura (presenti totali 13). 

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); 

 
Visti: 
 

– l’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), così come novellato, che recita: 

“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 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) che dispone quanto segue: 

“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. 

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.: 

 

Visto il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto in sede di conversione con la L. 17 luglio 

2020, n. 77, con cui si stabilisce che per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’art 151 comma 1 del citato D.Lgs. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021 anziché 

nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 13 

del 18 Gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 Gennaio 2021 al 

31.03.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali; 

 

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 marzo al 30 aprile 2021; 

 

Preso atto che, con decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 

30-04-2021), il termine per gli enti locali per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 

maggio 2021 e pertanto, fino a tale data, è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del 

citato decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato 4/1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”) del 

D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 3, 4.2 ed 8 in materia Documento Unico di 

Programmazione (DUP) degli enti locali; 

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 57 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione schema Documento 

Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023”, con la quale è stato disposto di presentare, per 

la sua approvazione, al primo consiglio comunale utile la propria deliberazione ai fini di ottemperare, 

come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di presentazione del 

DUP al Consiglio Comunale; 

 

Rilevato che l’approvazione del Dup da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Ritenuto necessario, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 

schema di Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (allegato1); 

 



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito  il parere dell’Organo di Revisione (Allegato 2), distinto al protocollo con n. 12851 del 

10/05/2021, in ottemperanza al disposto dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 

risultato: 

con voti presenti e votanti n.13 

voti favorevoli n. 9  

voti contrari n. 4 (Sollai, Aru, Mais, Muscas). 

DELIBERA 
 

di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 (DUP), allegato 1 della presente deliberazione, è stato oggi presentato al 

Consiglio; 

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023, allegato 1 alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in base alle indicazioni di cui al 

punto 8) del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in 

base alle linee strategiche ed operative fornite dall’Amministrazione; 

di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa 

e gestionale; 

di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/2023; 

di pubblicare il presente DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente 

 

INOLTRE 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione dal seguente 

risultato: 

presenti e votanti n.13 voti favorevoli n. 9  voti contrati n. 4 (Sollai, Aru, Mais e Muscas); 

  



PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 

18/08/2000 N. 267 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 

F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Si rinvia ai pareri già espressi nelle singole 

deliberazioni richiamate e confluite nel Dup. LIMITATO  

F.TO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Si rinvia ai pareri già espressi nelle singole 

deliberazioni richiamate e confluite nel Dup. LIMITATO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA MARTA CABRIOLU  F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

 



ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva (ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs n. 267/2000) 

Villacidro, lì 25 MAGGIO 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

01/06/2021 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi. 

IL SEGRETARIO GENERALE: 

F.TO DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

 


