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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 18.00 in

Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato,

a norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

ADEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

ALEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 8 ed assenti n° 3.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL PRESIDENTE

Il  Presidente  introduce l'argomento  nei  suoi  contenuti  generali  .  Da la  parola  all'Assessore  Addis  che

approfondisce il punto all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

· il  decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

· il  decreto  legge n.  102 del  31  agosto  2013 all'articolo  9  ha  disposto  integrazioni  e  modifiche  del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato

alla programmazione di  bilancio,  adottato  e  aggiornato  secondo le  modalità  previste  dall'articolo  8,

comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

· detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio,  che si

struttura in:

§ Documento Unico di Programmazione (DUP);

§ Bilancio di Previsione;

Visti

· l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (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  b ilancio  di  previsione  finanziario  entro  il  31  dicembre,  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale

almeno triennale”;

· l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:

“Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

principio  contabile  applicato  alla  programmazione  di  b ilancio  di  cui  all'allegato  n.  4/1  del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione

del DUP, recita:

“Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  unico  di

programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”.
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Visto l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:

“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”;

Dato atto che, alla data del 31.12.2015 la popolazione del Comune di GIAVE  risulta essere pari a 549 e

che pertanto l'Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;

Premesso  inoltre  che,  sulla  base  di  quanto  contenuto  nel  citato  principio  contabile  applicato  alla

programmazione di bilancio:

· il  DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e  operativa  dell'Ente  e  consente  di

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;

· il  DUP  costituisce,  nel  rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  che

costituiscono  il  Sistema  di  Bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di

programmazione. Si compone di  due sezioni:  la  Sezione Strategica  (SeS)  e  la  Sezione Operativa

(SeO);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 12.06.2015  ,  adottata ai sensi dell'articolo 46 del

TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2015/2020 ;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n.   67  del  29.07.2016  con la  quale  è  stato  approvato  il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2017/2019 ,  da presentare al Consiglio Comunale per le

conseguenti deliberazioni;

Dato atto che ai sensi del Testo unico degli enti locali e del vigente Regolamento comunale di contabilità:

- La Giunta comunale approva il D.U.P. entro il 31 luglio ;

-  e'  assente  nel  Regolamento  di  contabilità  un  termine  per  la  deliberazione  consiliare  concernente  il

D.U.P; 

- la deliberazione stessa non e' un adempimento facoltativo, benchè non è prevista alcuna sanzione ;

- Il Consiglio comunale discute il D.U.P. , e la relativa deliberazione puo' tradursi :

·  in un approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresente gli indirizzi strategici e

operativi del Consiglio ;
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·  in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo

politico  del  Consiglio  nei  confronti  della  Giunta,  al  fine  della  predisposizione  della  relativa  nota  di

aggiornamento ;

-  lo  schema di  bilancio  di  previsione finanziario  e  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  sono  predisposti

dall'organo esecutivo  e  da  questi  presentati  all'organo consiliare  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione

dell'organo di revisione entro il 15 novembre ;

Acquisito in data 16.09.2016  il parere favorevole del Collegio dei Revisori ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito  il  parere  favorevole,  allegato  al  presente  provvedimento,  del  Responsabile  del  Settore

Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

Di  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2017/2019  ,  allegato  alla  presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare  atto che  lo  schema di  bilancio  di  previsione finanziario  2017/2019 e  la  nota  di  aggiornamento  al

D.U.P.  2017/2019  sono  predisposti  dall'organo  esecutivo  e  da  questi  presentati  all'organo  consiliare

unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre 2016 ;

Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e

gestionale;

Quindi successivamente, con separata votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell'articolo  134 comma 4  del

TUEL.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.09.2016

Giave, lì 21.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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