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OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U .P.)  
2016/2018 – Approvazione 

 
 

L’anno Duemilasedici   addì  vent’otto  del mese di  gennaio   alle ore  17,00 nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto X  

Denti Valentina X  

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 5 Totale assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig. Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



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; 

• 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; 

• L’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come modificato, 

dispone: 

• “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 dispone 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”; 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 

programmazione di bilancio: 

• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente 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 che 

costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

Dato atto. 

- che, ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151, comma 1, e 170, comma 1, del 

TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta di 

Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- che con decreto del Ministero dell’Economia del 20 maggio 2015, per l’esercizio di 

programmazione 2016 è stato prorogato al 31 ottobre il termine per l’approvazione del DUP; 

- che la Conferenza Stato-Citta’, nella riunione del 20.10.2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il 

termine del 31 ottobre per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del Documento Unico di 

Programmazione (Dup) per il 2016; 



Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare  il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2018, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di prendere  atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 

Di presentare  il DUP al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni; 

Di trasmettere  copia del presente atto e relativo DUP al Revisore dei Conti. 

Di dichiarare  con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

  
IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Franco Saba 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dr.ssa Teresa Gattu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Parere di regolarità tecnica 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole per 
quanto concerne la regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

F.TO Franco Saba 
  

 
  

 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 

267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  03/02/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                     f.to Teresa Gattu 

 
 

 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Data  03/02/2016                  
                                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                      Teresa Gattu 
 
 
 

  


