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DELIBERAZIONE N. 19 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Oggetto: Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 
2020/2022. 

 

 
L’anno duemilaventi, addì cinque del  mese di febbraio alle 08:45 nel Comune di VILLACIDRO, nella 

sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 
Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si  

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si  

GESSICA PITTAU Assessore Si  

GIUSEPPE ECCA Assessore Si  

DANIELA DEIDDA Assessore Si  

MARCO DEIDDA Assessore  Si 

Tot. 5 1 

Assiste Il Vice Segretario GRAZIELLA PISCI 
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LA GIUNTA 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. 

 

D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce 

al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

 

PRESO ATTO che con D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 

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; 

 

Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, che contiene gli elementi minimi indicati nel principio di 

programmazione sopra richiamato; 

 

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 2020/2022(allegato1); 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000756196ART0%2C__m%3Ddocument
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese 
 

DELIBERA 

 

Di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, che si allega 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 2020/2022; 

 

Di presentare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2020/2022 allegato al presente provvedimento, 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; 

 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 
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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  

I RESPONSABILI DEI SERVIZI:  
F.TO:DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI;  
F.TO:DOTT.SSA  G. CURRELI;  
F.TO:DOTT.SSA PAOLA CAMPESI;  
F.TO:ING. FRANCESCO PISANO;  
F.TO:INGEGNER SEVERINO PORCEDDA;  
F.TO:DOTT. ROBERTO SPANU; 
F.TO:DOTT.SSA ANTONIA MANCA;  
F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA;  
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:DOTT.SSA  G. CURRELI 
 

 
 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.TO:DOTT.SSA MARTA CABRIOLU F.TO:GRAZIELLA PISCI 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 

267/2000). 

Villacidro, lì 05/02/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO:GRAZIELLA PISCI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 07/02/2020 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 22/02/2020. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.TO:PISCI GRAZIELLA 


