
CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  47   Del  13-04-21

Oggetto:Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Triennio 2021/2023.

L'anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 14:00, nella Casa Comunale  si è riunita

la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE A

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Ara Antonio.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli

enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e

correttive del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI, inoltre:

il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 e, in particolare, l'articolo 9, che 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;

l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che-

testualmente 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";

l'articolo 170, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "Il documento unico-

di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile

applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche legislative richiamate, con decorrenza dal 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;

CONSIDERATO, inoltre, che con le nuove norme contabili è divenuta obbligataria la

rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), nonché l'applicazione del principio

contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), oltre

al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in

contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011);
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DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione,

ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il

Documento Unico di Programmazione (DUP), novellando appunto l'art. 151 del d.lgs. n.

267/2000, come sopra riportato;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio;

VISTO, in particolare, il paragrafo n. 8 rubricato "Il Documento unico di programmazione degli

enti locali (DUP)", ai sensi del quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al

Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);

PRESO ATTO che, con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2017, il

Sindaco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 72 e

seguenti dello Statuto comunale, ha presentato al consiglio  le linee programmatiche di mandato

per il periodo 2017 - 2022,

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio

(allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato al D.M. 7 luglio 2015, che prevede quanto

segue:

- 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, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

PRESO ATTO che tale principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs.

118/2011 e successive modificazioni) fornisce indicazioni sulla struttura del documento e, in

particolare, sugli elementi minimali riportati all'interno delle due sezioni individuate nei

paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato, con aggiornamento, con

deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 02.03.2020;

RITENUTO opportuno approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione

2021/2023  da sottoporre al Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'organo di

revisione;

EVIDENZIATO che il documento programmatico in esame sarà aggiornato coerentemente ed

entro i termini di approvazione del nuovo bilancio di previsione 2021/2023;

ACQUSITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
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responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese, all’unanimità

D E L I B E R A

di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione per il periodo1.

2021/2023;

di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo2.

dell'azione amministrativa e gestionale;

di trasmettere il documento programmatico in argomento all'organo di revisione per3.

l'acquisizione del parere, prima di presentarlo al Consiglio Comunale;

di presentare il DUP al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.4.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di

previsione finanziario nel rispetto dei termini di legge, con votazione unanime e palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento

      

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica

parere Favorevole

Ozieri, 13-04-21

Il Responsabile

Dott.ssa Lucia Tintori

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

parere Favorevole

Ozieri, 13-04-21

Il Responsabile

Dott.ssa Lucia Tintori
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Ara Antonio

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Comunale

Dott. Ara Antonio
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

19-04-21 al  04-05-21 (N. Reg. Pubblicazione 394)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Ara Antonio
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