COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

del 07.03.2019

OGGETTO: DUP (Documento Unico Programmazione) triennio 2019-2021 - Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Marzo alle ore 11.10 in Esporlatu e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 28.02.2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con
l'intervento dei Signori Consiglieri:
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FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE
CANU GIOVANNI
DURGALI NICOLINO
ARRAS LAURA
PISCHEDDA PASQUALE
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PITTALIS GONARIA
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CANU LUCIA
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO
GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con il D.Lgs. 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;
la stessa, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello
fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata
dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato
il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale fissa
al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale;
il principio contabile applicato concernente la programmazione, di cui all’Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, e
in particolare il punto 8.4 che consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre il
D.U.P. semplificato.
Accertato che il D.U.P., approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.41 del 25/07/2018, è presentato al Consiglio
Comunale con delibera n. 12 del 25/07/2018;
Considerato che il D.U.P. si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa.
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta a seguito di una adeguata valutazione dei
mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione.
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27/11/2018: Approvazione del DUP triennio 2019-2021 e n. 66 del
27.11.2018 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 17/10/2018 di Adozione dello schema di programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visto:
lo Statuto e Regolamenti Comunali;
il D.Lgs. n. 267/2000;
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
Presenti n. 08 assenti n. 03 votanti n. 08
Con n. 08 voti favorevoli
DELIBERA
di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’articolo 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con delibera della G.C. n. 41 del 25/07/2018 e
aggiornato con delibera G.C. n. 65 del 27.11.2018, con allegato il Programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019, citato in premessa.
Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del T.U. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…767….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 12.03.2018
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……12.03.2018……. al ……27.03.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …12.03.2018……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

