COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 12 del 25/02/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2022/2024 AI
SENSI DEL D.LGS. N 118/2011, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS 126/2014.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:37 in modalità mista, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica.
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Consigliere Comunale
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CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 11
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la presente seduta si è tenuta in modalità mista:
in presenza, presso la sede Consiliare del Comune e a distanza, tramite videoconferenza da remoto, attraverso la
piattaforma Google Meet.
Sono presenti in videoconferenza il Vicesegretario dott.ssa Maria Nina Murredda e i Consiglieri Todde e Demurtas.
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. sono state introdotte nell’ordinamento nazionale le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Visti gli articoli 151 comma 1 e 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento ai quali il Legislatore
disciplina contenuti, caratteristiche e struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP) stabilendo che:
 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 D.Lgs. n. 118/2011;
 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le
conseguenti deliberazioni;
 entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
 il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa
dell'Ente e atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
 il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che ha un orizzonte
temporale di riferimento pari al mandato amministrativo, e la Sezione operativa, che ha un orizzonte temporale di
riferimento pari al bilancio di previsione;
 il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
 gli Enti Locali con popolazione fino a 2.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione
semplificato in versione ulteriormente semplificata previsto al punto 8.4.1 dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011;
Visti:
 il punto 8.4.1 del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina i
contenuti del Documento Unico di Programmazione semplificato per i Comuni fino a 2.000 abitanti;
 il Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’art. 1. comma
887 della Legge n. 205/2017 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i Comuni di popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti;
Preso atto, sulla base del suddetto principio contabile applicato della programmazione:
 che il DUP semplificato costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione
dell'Ente ed indica per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato) i quali
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per
i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione;
 che il DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti può essere redatto 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, illustrando in ogni caso:
a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni
associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
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c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica;
 che nel DUP semplificato deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte
temporale di riferimento del bilancio di previsione;
Dato atto che questo Ente ha una popolazione inferiore a 2.000 abitanti e pertanto può predisporre il DUP
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel punto 8.4.1 del citato principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011 e nel Decreto MEF 18 maggio 2018;
Considerato che si rende necessario, in forza della suddetta normativa, e opportuno al fine di fornire all’Ente lo
strumento fondamentale della propria programmazione strategica ed operativa, procedere alla approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (allegato A), anche per procedere alla sua presentazione al Consiglio Comunale per l’assunzione delle
conseguenti deliberazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09.10.20217, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2017/2022;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Murredda Maria Nina in merito:

- di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. n. 267/2000;
A votazione unanime e palese:
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente;
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare, ai sensi dell’art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.4.1 del principio contabile all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione DUP semplificato per il periodo 2022/2024, già
deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 20 del 09.02.2022, che si allega quale parte integrante e
sostanziale, all’allegato A);
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese per appello nominale,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 25/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 01/03/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 01/03/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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