
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 16 in data 
14.03.2018. 
 
OGGETTO: Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione schema. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole 
 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
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 16.03.2018 al 31.03.2018    
 
San Nicolò d’Arcidano, 16.03.2018  
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 16 
del       

14.03.2018 

OGGETTO: Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. 
Approvazione schema. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che il d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dispone l’entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2015, di un nuovo regime contabile armonizzato per gli enti locali, introducendo 
strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili 
uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti 
pubblici. 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000, modificato dal d.lgs. 126/2014, 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”. 
 
Dato atto che: 
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente 
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed 
organizzative; 



- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa 
(SEO): 

• la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 
e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 
dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo; 

• la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella SES, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a 
supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di 
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance. 

 
Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 predisposto  dal Servizio 
Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell’Unione, in relazione alle 
linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti. 
 
Preso atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 differisce ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 dal 28 febbraio 2018 al 31 
marzo 2018. 
 
Dato atto che lo schema di DUP verrà trasmesso al Revisore dei conti per il rispettivo parere di 
competenza e all’Assemblea dei Sindaci per le relative deliberazioni. 
 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Ritenuto di poter provvedere in merito. 
 
Unanime.  

DELIBERA 
 
Di approvare, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2018-
2020, predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011. 
 
Di trasmettere lo schema D.U.P.: 

-  al Revisore dei conti per il rilascio del rispettivo parere di competenza; 
-  all’Assemblea dei Sindaci per le conseguenti deliberazioni. 

 
Di dare atto che il D.U.P.  è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


