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DELIBERAZIONE  N°  32 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2016/2018. 

 

 

 
L’anno   DUEMILASEDICI     addì     QUATTRO   del mese di    AGOSTO 

 
alle ore   9,26 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
 
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. MUSCAS ADRIANO                                                   
4. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
5. ECCA GIUEPPE                                       
6. MEREU LUCA MATTEO                      
7. ERBI’ MARCO                   
8. DEIDDA DANIELA                              
9. LORU SARA                                                        
10. MELONI ANDREA                                   
11. SCANO ANTONIO    
12. DEIDDA MARCO                                
13. SOLLAI FEDERICO - assente 
14. ARU MAURA 
15. MAIS STEFANO                  
16. CARBONI GIANCARLO 
17. PIRAS DARIO        - assente                     

          
 TOTALE PRESENTI   N°    15  TOTALE ASSENTI  N°  02 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Loru Sara, Mereu Luca Matteo, Mais Stefano. 
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L’assessore Gessica Pittau, su incarico del Sindaco, introduce il 10° punto di cui all’O.d.g.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 

– con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le 
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009; 

– con il medesimo decreto, sono state apportate integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 267/2000, 
cd. T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015; 

– a seguito delle modifiche legislative richiamate, con decorrenza 1 gennaio 2015, gli enti 
territoriali adottano il nuovo sistema contabile che si compone di strumenti comuni (unico piano 
dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo 
dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal 
modo la cosiddetta armonizzazione contabile; 

 
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, comma 4, 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. 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. (578) 
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. 

javascript:wrap.link_replacer.scroll('578')
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


3 
 

 
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per 
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 
Documento unico di programmazione.” 

 
VISTI i seguenti decreti: 
 Decreto del Ministro dell’interno del 3 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 

luglio 2015, n. 157, che ha differito al 31 ottobre il termine per la presentazione del DUP 
relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016 da parte degli enti locali; 

 Decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
31 ottobre 2015, n. 254, che disposto un ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 
2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione. 

 
VISTO il punto 8 dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 
CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - che definisce il contenuto del 
Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP); 
 
VISTA la Deliberazione G. C. n. 79 del 15/07/2016 avente ad oggetto: Approvazione Documento 
Unico di programmazione (D.U.P.) PER IL PERIODO 2016/2018, 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; 
 
DATO ATTO, altresì, che il Dup allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 
principio di programmazione sopra richiamato; 
 
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione 
dell’allegato Documento Unico di Programmazione (allegato A); 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;  
 
ACQUISITO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione Allegato B, 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; 
 
SENTITA la relazione introduttiva dell’assessore Pittau, gli interventi dei signori consiglieri: 
Carboni, Mais, Aru; la dichiarazione di voto del consigliere Mais, così come riportato nel verbale 
della seduta;   
 
IL SINDACO, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 

punto di cui in oggetto; 

 

CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 15 consiglieri e assenti n. 02 
(Sollai, Piras); 
  
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 15 
voti favorevoli   n. 12 
voti contrari   n. 02 (Mais, Aru) 
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astenuti  n. 01 (Carboni) 
 
VISTA la votazione come sopra riportata;   
 

 
DELIBERA 

  
 
DI DARE ATTO che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato A) della presente 
deliberazione, come parte integrante e sostanziale, è stato oggi presentato al Consiglio; 
 
DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, redatto in base 
alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio, allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE il presente DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci;  
  
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti 
favorevoli n° 12 –  voti contrari n. 02 (Mais, Aru) – astenuti n. 01 (Carboni).        
 

****** 
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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 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

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: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  10.08.2016    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    10/08/2016 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

       cioè sino al    25/08/2016 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


