COMUNE DI COLLINAS
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 Del 18-12-20
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PERIODO: 2021/2022/2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N.
267/2000)

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:24, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Sanna Francesco
GARAU MARCO
COTZA GIANLUCA
ALTEA LUCA
PINTUS FABIANA
SCANO SILVIO
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TUVERI CRISTIANO
SEBIS STEFANO
ATZERI SILVIO
CADEDDU DARIO
SONEGO MANUELA
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Sanna Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Copersino Serena.

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

In ottemperanza alle misure per il contenimento della diffusione del COVID – 19, la
disposizione dei posti a sedere per i consiglieri comunali è stata opportunamente
predisposta per garantire le misure minime di sicurezza e l’accesso al pubblico
contingentato e con l’obbligo di indossare la mascherina

In apertura il Sindaco chiede di osservare un minuto di silenzio in memoria della
conterranea Simona Porceddu deceduta in circostanze tragiche.
Il Sindaco dichiara aperta la seduta e relaziona sul primo punto all’ordine del giorno
illustrando le principali voci della nota di aggiornamento al DUP 2021/2022/2023;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte è stato espresso
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare:
• 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”;
• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di
programmazione precisando che “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”;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile della
programmazione all. 4/1;
Rilevato che l’art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della
situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
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dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze, dispone: “6. Il termine per la deliberazione del
Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.”
Richiamate:
•

•

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10/07/2020, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo:
2021/2022/2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/07/2020, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo:
2021/2022/2023 presentato dalla Giunta Comunale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 27/11/2020 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo: 2021/2022/2023, ai fini della successiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di
previsione;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra
gli altri:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere
presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
✓ il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici
e operativi del Consiglio;
✓ non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP
già
approvato;
> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come
lo schema del DUP definitivo. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti
dall’allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011;
> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte
del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al
DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o
nell’ordine indicato;
Visto l’art. 174, c. 1, TUEL che recita: ”1. Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il
15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione
contenuti nel DUP e nella nota di aggiornamento al DUP, con deliberazione n. 80 in
data 27/11/2020, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario
2021/2022/2023 di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati
previsti dalla normativa vigente;
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Tenuto conto che in data 07/12/2020 la nota di aggiornamento è stata messa a
disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di
previsione 2021/2022/2023 e dei relativi allegati (comunicazione deposito prot. 4228
del 07/12/2020)
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale del 30/11/2020);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (minoranza), 0 contrari;
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo:
2021/2022/2023 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 79 del 27/11/2020;
Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2021/2022/2023 sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con 8 voti favorevoli, 3
astenuti, 0 contrari
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:
VISTO con parere

Regolarita' Tecnica
Favorevole

Il Responsabile
F.to Serra Sandrino

PARERE:
VISTO con parere

Regolarita' Contabile
Favorevole

Il Responsabile
F.to Serra Sandrino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sanna Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Copersino Serena
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CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-12-2020:
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Copersino Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa al
n. 1066 dell’ Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22-12-20 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino
al 06-01-21.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Copersino Serena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 18-12-20
Collinas, li 22-12-20.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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