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DOCUMENTO UNICO
APPROVAZIONE

DI

PROGRAMMAZIONE

(DUP)

2021/2023

-

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di marzo alle ore 11:35 nel Comune di ISILI, nella Sala
nell’apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:
PILIA LUCA
DOA VALERIO
MELIS ENRICO
ANGIUS ANDREA
CONTINI MONICA
ORGIU GIUSEPPE
FAEDDA ERICA
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GHIANI SALVATORE
MANCONI SANDRO
CORONA ANTONELLO
ZEDDA CARLO
MURA MARIA BONARIA
STAITI MARIA

TOTALE PRESENTI N . 10

TOTALE ASSENTI N.
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3.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.

Il Presidente, Dott.Dott. Luca Pilia, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:
Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta dal
Responsabile dell’Unità Operativa “Ragioneria-Programmazione-Tributi-Personale e Patrimonio”,
presentata nel testo seguente:

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, 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);
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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 principi
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”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.170 del D.Lgs. n 267/2000:
1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e
operativa dell’Ente
2. 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
3. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni
4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione
5. 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.
6. 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;
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto
del D.U.P.;
VISTI:
 l’art. 106, comma 3 bis, del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio), in virtù delle modificazioni introdotte
dall’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione n. 77 del 17.07.2020 che stabilisce che, per
l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, ordinariamente previsto
al 31 dicembre di ciascun anno ai sensi dell’art. 151 comma 1, del D.Lgs 267/2000, è differito al 31
gennaio 2021;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 che ha differito ulteriormente il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021 incidendo conseguentemente sul
termine di scadenza della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale in data 22/01/2021 n. 1 relativa all’approvazione del Piano
del fabbisogno del personale triennio 2021/2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale in data 12/02/2021 n. 7 relativa all’approvazione del Piano
biennale forniture e servizi 2021/2022;
 la deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/02/2021 n. 2 relativa all’approvazione del Piano
delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio comunale;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2021 di adozione del D.U.P.
2021/2023;
DATO atto che il D.U.P. adottato con la delibera di Giunta Comunale sopraccitata contiene il Programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021/2023, il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi relativo agli anni 2020 e 2021 e il Programma del Fabbisogno di Personale 2020/2022;
RITENUTO di procedere all’approvazione del D.U.P. 2021-2023 quale documento di programmazione
dell’attività dell’Ente, che costituisce parte integrante allegato alla presente proposta ;
RICHIAMATI gli articoli 14 e 18 del Regolamento di Contabilità armonizzato approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 05.10.2016;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000
Visti il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011,
PROPONE
1. di approvare, 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, l’allegato
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n 11 del 19/02/2021, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021/2023,
PROPONE ALTRESI'
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
*******
Data: 26-02-2021

Il Responsabile del servizio
Podda Luigi

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
*******
Data: 26-02-2021

Il Responsabile del servizio
Podda Luigi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta come sopra riportata;
ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente che espone il Documento Unico di Programmazione (DUP) per
il triennio 2021/2023;
CON 6 VOTI FAVOREVOLI, 3 CONTRARI (M.B. MURA, A. CORONA, C. ZEDDA) e 1 ASTENUTO
(V. DOA) da 10 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. In conformità alla proposta di deliberazione sopra riportata approvandola nella sua integrità.

CON successiva votazione e con 9 VOTI FAVOREVOLI, e 1 ASTENUTI (V. DOA) da 10 Consiglieri
presenti e votanti.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs n
267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
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IL PRESIDENTE
Dott. Dott. Luca Pilia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno 12-03-2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. n.2/2016.
Isili, 12-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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