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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 6 del 09/04/2021 

  
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1 D.LGS N. 

267/2000. PERIODO 2021-2013. APPROVAZIONE 

          
    L’anno 2021 il giorno  9 del mese di Aprile alle ore 19.25 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA NO 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO NO 

8 DAGA ROBERTA SI 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO NO 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 



 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. sono state introdotte nell’ordinamento nazionale 

le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

Visti gli articoli 151 comma 1 e 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento ai quali il 

Legislatore disciplina contenuti, caratteristiche e struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

stabilendo che: 

� le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento 

Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 

118/2011; 

� 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 Documento Unico di Programmazione ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'Ente e atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

� il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo, e la Sezione operativa, che ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari al bilancio di previsione; 

� il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

� gli Enti Locali con popolazione fino a 2.000 abitanti predispongono il Documento Unico di 

Programmazione semplificato in versione ulteriormente semplificata previsto al punto 8.4.1 dell'allegato 

n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Rilevato che l’art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 , convertito con modificazioni dalla Legge 

24 aprile 2020, n. 27, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 

enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, dispone al comma 

6 che “Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170 comma 1 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020”;  

Visti:  

� il punto 8.4.1 del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 

che disciplina i contenuti del Documento Unico di Programmazione semplificato per i Comuni fino a 

2.000 abitanti; 

� il Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 18 maggio 2018 emanato in attuazione 

all’art. 1. comma 887 della Legge n. 205/2017 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i 

Comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti; 

Preso atto, sulla base del suddetto principio contabile applicato della programmazione: 

� che il DUP semplificato costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili 

di previsione dell'Ente ed indica per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'Ente 

intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo 

di mandato) i quali rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e 

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio 

della coerenza tra i documenti di programmazione; 

� che il DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti può essere redatto 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, illustrando in ogni caso: 



 

 

a)  l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento 

alle gestioni associate; 

b)  la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c)  la politica tributaria e tariffaria; 

d)  l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e)  il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f)  il rispetto delle regole di finanza pubblica; 

� che nel DUP semplificato deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con 

l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione; 

Dato atto che questo Ente ha una popolazione inferiore a 2.000 abitanti e pertanto può predisporre il DUP 

semplificato, secondo le indicazioni contenute nel punto 8.4.1 del citato principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 

n. 118/2011 e nel Decreto MEF 18 maggio 2018; 

Considerato che si rende necessario, in forza della suddetta normativa, e opportuno al fine di fornire 

all’Ente lo strumento fondamentale della propria programmazione strategica ed operativa, procedere alla 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (allegato A), anche per procedere alla sua presentazione al Consiglio 

Comunale per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020/2025; 

Visti: 

il  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

     il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

lo Statuto Comunale; 

     il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario espresso ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

UNANIME 

D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.4.1 del principio 

contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione DUP semplificato per 

il periodo 2021/2023, già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 10 del 18/02/2021. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare con separata votazione unanime,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro



 

 

 



COMUNE DI OLLOLAI

Pareri

1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART. 170,
COMMA 1 D.LGS N. 267/2000. PERIODO 2021-2013. APPROVAZIONE

2021

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  15/04/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 15/04/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 09/04/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 15 aprile 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


