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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 14 

Del OGGETTO:  
 

  
   17/05/2018     

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO 

2018/2020 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.  
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di  maggio alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore    X 

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 

         

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato 
alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, 
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;  

- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 
struttura in Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione; 

Visti 

- l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: 

“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”; 

- l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 

Ufficio di Segreteria 
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“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 
applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”; 

Visto l’articolo 170 comma 1 del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del 
DUP, recita: 

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 
conseguenti deliberazioni […]”. 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio: 

� il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e consente di fronteggiare 
in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 

� il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il 
Sistema di 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 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. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee 
di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea; 

� la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 
mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 

� nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello 
di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica 
o amministrativa. 
 

Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: 

“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”; 

Dato atto che, alla data del 31/12/2017 la popolazione del Comune di Anela risulta essere pari a 625 e che 
pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 

Visti 

- L’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento 
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal 
regolamento di contabilità; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, 
da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine 
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

- l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di spesa per 
formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni per i 
comuni che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese 
finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
 

Dato atto inoltre che 

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce 
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;  
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• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito 
con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 
riduzioni di spesa ivi previste;  

Acquisiti agli atti gli allegati annoverati di seguito per costituirne parte integrante e sostanziale e 
contestualmente procedere alla loro approvazione:  
 
• Schema di bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020 

• Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 

• Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio precedente 

• Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

• Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati 
nel bilancio di previsione  

• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 

• Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

• Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione 

• La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011. 

• La deliberazione consiliare 25 del 30/05/2013con la quale l’Ente ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. 

• Delibera del Consiglio di deliberazione delle aliquote dell'Imu 2018 come consentito dai commi da 6 a 10 
dell'articolo13 del Dl 6/12/2011 n. 201  

• Delibera del Consiglio dell'aliquote della Tasi come consentito dall'articolo 1, comma 676 della legge 147/2013  

• Delibera del Consiglio di commisurazione della tariffa Tari sulla base dei commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della 
legge 147/2013 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia  

• Delibera di Giunta n°7 del 20/04/2018 di approvazione tariffe servizio idrico integrato 2018;  

• la deliberazione del  Commissario straordinario n°24 del 31/03/2017 stato approvato il piano delle azioni positive per 
le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006;  

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) 

• il prospetto con il quale è stato predisposto il programma triennale per il fabbisogno di personale per il periodo 
2018/2020 e l’elenco annuale delle assunzioni 2018;  
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario 
ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 ed il Bilancio 
di Previsione 2018/2020 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di presentare il DUP 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020 al Consiglio comunale, per le 
conseguenti deliberazioni; 

3. di pubblicare il DUP 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020 sul sito internet del comune – 
amministrazione trasparente, sezione bilanci; 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    

_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   __/__/____                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                                                
__________________________________ 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   26/04/2018                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
                                                                                                                                       F.to Dr. Sebastiano Soro 

   
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  24/05/2018 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  __/__/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    __/__/2018 

Il Segretario Comunale 
 

______________________ 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   24/05/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


