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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL 17/02/2021
OGGETTO:
Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP)
Periodo 2021/2023 (Art. 170 del D. Lgs N. 267/2000)
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero,
presso i locali della ex scuola elementare in Via Grazia Deledda n. 7, convocato dal Sindaco con
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No

PES GRETA - Presidente
CAPPAI MARIANO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la dr.ssa PES GRETA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Illustra il Sindaco;
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:
o Documento Unico di Programmazione (DUP);
o 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 bilancio 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 bilancio di cui
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
comma 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”;
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 […]”.
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento
Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata
attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro
finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a)
a)
b)
c)
d)
e)

l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con
particolare riferimento alle gestioni associate;
la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
la politica tributaria e tariffaria;
l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con
l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”
Dato atto che, alla data del pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP
semplificato;
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27/06/2018, adottata ai sensi dell’articolo 46
del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2018-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato anni 2021 - 2023, da presentare al
Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori e conservato agli atti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1, lett. b),del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7/12/2012, n. 213;

Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato per il periodo 2021 – 2023,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
3. di dare atto che il DUP per il periodo 2021/2023 è stato pubblicato sul sito internet del comune –
amministrazione trasparente,

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di approvare il bilancio di previsione 2021/2023.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 19/02/2021 al 06/03/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI’, lì 19/02/2021

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-feb-2021



X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Soddi', lì 19/02/2021

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale
Soddì, lì 19/02/2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

