COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 16/03/2018
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 18:50, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Noli Francesca

X

Fancello Pietro Michele

X

Cadeddu Monica

X

Niffoi Rita
Pintus Laura

Ass.

X

Cognome Nome

Pres.

Ass.

X

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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 (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 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, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. 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. Con riferimento al
periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato
con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. 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.
4. 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
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.
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7. 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 principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 23/02/2018, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2018/2020;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 concernente l’ulteriore
differimento dal 28 febbraio al 31.03.2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali;

SENTITI l'Assessore competente Casu Costantino ed il Sindaco, i quali provvvedono ad illustrare
i contenuti strategici del Documento in argomento;
SENTITO l'intervento del Capo Gruppo di Minoranza Puddu Antonio, il quale afferma che "Lo
scorso anno avevamo chiesto di essere coinvolti nel procedimento di elaborazione del Bilancio;
prendiamo atto che quest'anno siamo stati coinvolti in alcuni passaggi e prendiamo, altresì, atto che
si è instaurato un clima di collaborazione che riteniamo positivo per il paese. Purtroppo i tempi
delle grandi opere pubbliche sono finiti, ma dobbiamo constatare che gli interventi proposti nel
Documento in esame richiamano contenuti già presenti nel nostro programma elettorale.
Annunciamo il nostro voto di astensione ed auspichiamo che il rapporto di collaborazione instaurato
possa continuare".
SENTITO l'intervennto del Consigliere di Minoranza Fancello, il quale rileva che "Premesso che
condivido quanto espresso dal Consigliere Puddu, ribadisco quanto più volte affermato in altre
occasioni e cioè che dobbiamo agire con il poco che abbiamo, cercando però di migliorare la qualità
della vita nel nostro paese. Invece, sappiamo benissimo che questo non avviene, che le buche nelle
strade non vengono riparate, che l'illuminazione pubblica non è adeguata, che nella raccolta dei
rifiuti solidi urbani si constatano molti disservizi, che la viabilità nel Centro Storico, quando non
anche l'accesso alle abitazioni, è precluso dai parcheggi selvaggi, che non siamo stati capaci di un
intervento incisivo nei confronti di Abbanoa, nè sulla attività di controllo che ci compete. Ritengo
che questo debba essere il nostro impegno".
CONCLUDE il Sindaco ringraziando il Consigliere Puddu e la Minoranza per l'espresso
apprezzamento sul metodo utilizzato da questa Amministrazione e rinnovando la disponibilità al
coinvolgimento di tutti.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, nonché il parere del Revisore del Conto, previsto dal
DL 174/2012;
VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza Puddu – Chironi –
Fancello e Cadeddu, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
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Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il Periodo 2018/2020, deliberato dalla
Giunta Comunale con atto n. 18 del 23/02/2018 che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza Puddu – Chironi –
Fancello e Cadeddu, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:

DOCUMENTO

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

(DUP)

–

PERIODO 2018/2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
( A RT. 1 7 0 , C O M M A 1 , D E L D . L G S . N . 2 6 7 / 2 0 0 0 )
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 08/03/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 09/03/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 20/03/2018 al 04/04/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 16/03/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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