
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  15 del 20. 04. 2017 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno venti del mese di aprile, con inizio alle ore 15,30 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele   X 
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
ACQUISITI preliminarmente: 
− il - PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del 

regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del Servizio Finanziario, Donatella 
Deriu, giusto Decreto del Presidente n. 10/2017, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa 
di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

− il - PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del 
Servizio Finanziario, Donatella Deriu, giusto decreto del Presidente n. 10/2017, esprime parere 
favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 

 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



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). 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale 
di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 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. 
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. 
 
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in 
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria. 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
 
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 il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 
118/2011) e in particolare la lettera a) che recita: il Documento unico di programmazione (DUP), 
presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti deliberazioni.  
 
CONSIDERATO che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda  di presentare al 
Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi 
dell’articolo 147-ter del TUEL. 
 
RICORDATO che il DUP si compone di due sezioni: 
− la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello 

del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, 
Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e 
con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne 
ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa 
rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. 

− la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere 
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di 
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la 
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in 
quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e 
delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai 
responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di 
lavori pubblici, personale e patrimonio. 
 

CONSIDERATO che il DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e pertanto è 
predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011. 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per 
gli esercizi 2017-2019, da parte dell’assemblea. 
 
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento 
e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017/2019 predisposto dal 
Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari responsabili, che si allega al 
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione  con deliberazione n. 17  del 10/04/2017. 
 



VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sul DUP 2017-2019, allegato 
alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019- verbale n. 1 del 18.04.2017. 
 
VISTI: 
− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
− lo Statuto; 
− il Regolamento di contabilità; 
− la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015). 

 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE i l  Documento Unico di Programmazione (DUP)  2017/ 2019, cosi composto: 

a) Sezione strategica, con riferito alla durata del mandato amministrativo comprendente anche lo 
stato di attuazione dei programmi; 

b) Sezione operativa; 
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva 
competenza, ai Responsabili dei Servizi. 
 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.-------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.04.2017 al 11.05.2017 al n. 44/2017.  
 

Marrubiu 26.04.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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