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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 19
del 07/05/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021/2023 PER ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:


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”;



l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che
“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. […]. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. […].”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
RICHIAMATE:


la propria deliberazione n. 12 in data 01/04/2021, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;



la propria deliberazione n. 13 in data 01/04/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione
2021/2023;

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:
1)

il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;

2)

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;



che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

DATO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2021 è stato adottato con delibera di Giunta n. 61 in data 22/10/2020 e approvato nel Dup;
TENUTO CONTO che i finanziamenti inseriti nel presente aggiornamento del Piano delle opere pubbliche
costituisce adempimento propedeutico ai fini della domanda di progettazione dei finanziamenti medesimi, e
che il relativo inserimento tra le voci di Bilancio 2021/2023 avverrà con atto separato a seguito di conferma
dell’attribuzione economica;
RITENUTO di dover apportare delle modifiche al Piano Triennale delle Opere Pubbliche su indicazione del
responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono
tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal
Ministero delle Infrastrutture;
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti
internet predisposti dalla Regione;
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TENUTO CONTO che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali,
unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Tecnico ex artt. 49,
147-bis del D.Lgs. n° 267/2000;
ACQUISITO il parere, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt.
49, 147-bis e 153 c.4 del D.Lgs. n° 267/2000;
ACQUISITO agli atti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiornamento del Programma triennale delle
opere pubbliche 2021/2023 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l’aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
DI DARE ATTO che l’allegato Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’Elenco annuale dei
lavori pubblici 2021 è contenuto all’interno del Documento Unico di Programmazione dunque integralmente
approvati;
DI DARE ATTO i finanziamenti inseriti nel presente aggiornamento del Piano delle opere pubbliche
costituisce adempimento propedeutico ai fini della domanda di progettazione dei finanziamenti medesimi, e
che il relativo inserimento tra le voci di Bilancio 2021/2023 avverrà con atto separato a seguito di conferma
dell’attribuzione economica.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il 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, 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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, 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 01/06/2021
Segretario Comunale
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 01/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 01/06/2021
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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