COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 14
in data: 24.04.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA1,
DEL D.LGS N. 267/2000)
L’anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 19.09 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
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CAU NICOLA
CADDEU PAOLO
CURRELI GIACOMO
DESOGUS PIER ANGELO
LILLIU MAURIZIO
PILIA ANTONIO
PINNA ANDREA
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8 - VACCA RITA
9 - NONNIS ANDREA
10 - OBILI NICOLA
11 - ONNIS MARCELLA
12 - SCANU MORENO
13 -

A
P
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P
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Totale presenti 7
Totale assenti
5

Assiste il Segretario Comunale Sig. TROPIA DOTT.SSA MARCELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco illustra la proposta sottolineando che le modifiche introdotte con la nota di aggiornamento derivano
dalle poche variazioni apportate rispetto al bilancio di previsione 2017-2019, ricorda che il DUP sostituisce la
vecchia relazione previsionale programmatica.
Il Sindaco cede la parola ai consiglieri per gli interventi. Non essendoci interventi si procede alla votazione.
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Onnis, Nonnis)
Il Consiglio approva.
Si procede alla votazione per la immediata esecutività
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Onnis, Nonnis)
Il Consiglio approva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed 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’ari. 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, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 18.07.2017, con la quale è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
la propria deliberazione n. 33 in data 17.10.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta;
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, 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 è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 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 del TUEL che al comma 1 recita:” 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. Omissis…”
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Vista:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 20.03.2018, con la quale è stata disposta la
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 20.03.2018, con la quale è stato approvato lo schema
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente
allo schema del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;
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;
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;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso;
Per effetto delle votazioni sopra indicate;

DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP
2018/2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 36;
di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CAU DOTT. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA
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 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 30.04.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 30.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione
D.Lgs267/00:


è divenuta esecutiva ai sensi

dell’Art. 134

del

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.04.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 30.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.04.2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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