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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA
Numero 6 seduta del 28-02-2017
Oggetto: approvazione DUP 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12:00, presso la sede
Operativa dell’Unione, sita in via Garibaldi n. 2 presso il Comune di Domus De Maria, convocata
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ente:
Spada Maria Concetta
Serra Daniele
Mattana Salvatore
Madeddu Marina
Medau Carla

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

ne risultano presenti n.5 e assenti nessuno
Assume la presidenza la Dott.ssa Spada Maria Concetta in qualità di Presidente assistito dal
segretario Caboni Antonio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' contabile
Visto con parere
Domus de Maria, lì 28/02/2017

Il Responsabile
Caboni Antonio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' tecnica
Visto con parere
Domus de Maria lì 28/02/2017

Il Responsabile
Caboni Antonio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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;
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 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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare:
• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il
Documento unico di programmazione (DUP);
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:
a) le principali scelte dell’amministrazione;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con
particolare riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto
conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni dell'arco temporale di riferimento;
• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;
• la gestione del patrimonio;
• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
• gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione;
ed inoltre:
• la programmazione dei lavori pubblici,
• la programmazione del fabbisogno di personale;
• la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Vista la funzione assolta dal DUP quale strumento illustrato nelle linee guida Enti Locali per il
bilancio 2016/2018 elaborate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti che, tra l’altro, si
esprimono in merito nei seguenti termini: “(…) Tale documento, infatti, rappresenta, ai sensi
dell’art. 170 TUEL, uno strumento di guida strategica ed allo stesso tempo operativa della
gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri documenti di
programmazione, ed è indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. In tale ottica
il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in
vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito comunitario e
nazionale.” Deliberazione n.9/SEZAUT/2016/INPR.
Atteso che la presentazione del documento all’Assemblea costituisce il primo passo del normale
ciclo di programmazione dell’ente. L’assemblea potrà successivamente approvare il Dup come
presentato dal CdA o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell’eventuale nota
di aggiornamento, di competenza del CdA;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2017/2019 all’Assemblea, per le
conseguenti deliberazioni;
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento i pareri previsti dall’art.49 del Tuel, D.Lgs.
267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO della premessa;
Di presentare all’Assemblea dell’Unione, 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, il Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2017/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;
Di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E
BITHIA
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL Presidente
Dott.ssa Spada Maria Concetta

IL SEGRETARIO
Caboni Antonio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio,
prot.n.0000200 del 16/03/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,
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