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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22
del 23/05/2022

Oggetto: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 18:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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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);



Bilancio di Previsione;



Secondo il disposto dell’art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – Predisposizione ed approvazione del
bilancio e dei suoi allegati – l’Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale,
predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario da presentare all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;



All’art. 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di
programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

 Al medesimo art. 11, comma 3, D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del 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:
 “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 […]”.
Considerato che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato
alla programmazione di bilancio:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle
spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte
investimenti.
Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
1)
2)
3)
4)
5)

l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento
alle gestioni associate;
la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
la politica tributaria e tariffaria;
l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
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6)

il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di
riferimento del bilancio di previsione.”
Preso atto che in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono il ciclo della
programmazione economico-finanziaria i seguenti atti:
1) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato
con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le
procedure per la redazione e la pubblicazione;
2) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
3) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per
la redazione e la pubblicazione;
4) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della Legge n.
244/2007;
5) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
6)programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001,
n. 165;
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 lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato;
Visti inoltre:


il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019
"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il
30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati»"



la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni
sull'imposta municipale propria (NUOVA IMU)



il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU
prevede “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. "



il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 prevede la proroga al 31.03.2022, relativamente al
termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;



il Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15,
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha prorogato al 31.05.2022 il termine per
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
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Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 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 D.Lgs 118/2011;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione del DUP 2022/2024 al fine di tenere conto delle
previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2022/2024;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2022/2024 al Consiglio Comunale, la quale, unitamente al
bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Dato Atto che il parere favorevole dell’organo di revisione, da esprimersi ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito in fase successiva ma in ogni caso prima della presentazione al Consiglio
comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa
e gestionale;
3. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, 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, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 ai fini
della sua approvazione contestuale a quella del bilancio di previsione;
4. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.
5. DI PUBBLICARE il DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune nelle competenti sezioni di “Amministrazione
trasparente”.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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