COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 20

del 21-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA D.U.P.S. DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13:15,
Seduta svolta in presenza, assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Busia
Giovannina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto n. 124 del 09/11/2020 del Presidente della Regione Sardegna
con il quale la dott.ssa Agnese Virdis è stata nominata commissario straordinario
con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
STANTE la competenza della giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo 267/2000.
VISTA la proposta di deliberazione n. 16 del 16.03.2021, di cui all'oggetto che trovasi allegata al
presente atto, sotto la lett. A), munita del visto istruttorio a firma della dott.ssa Marina Muggianu.
PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con
D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal responsabile del servizio Finanziario, attestante
la regolarità e la correttezza tecnica del presente atto ed il parere contabile reso dal responsabile del
servizio finanziario, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 30.11.2020
n.14/2020;
Esaminata la proposta di seguito trascritta nella parte narrativa della medesima:
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;
DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs.
118/2011 prevede che la predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a
5000 abitanti, prevedendo un’ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000
abitanti (Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del
09/06/2018 ).
RICHIAMATO in particolare il punto 8.4 del principio della programmazione citato, che
testualmente recita: “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti
documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 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;
b) 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;
c) 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;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
e) (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;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione”.
CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopra citato punto 8.4, si è ritenuto opportuno procedere
ad una preliminare separata adozione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e
del programma biennale di forniture e servizi con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del
15/01/2021;
VISTI:
- 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 […];
- l’articolo 170, comma 4, del TUEL che precisa: “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”.
PRECISATO 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
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istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
DATO ATTO CHE il DUP, avendo il Comune di Talana una popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, come e modificato dal Decreto
interministeriale del 18 maggio 2018.
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 124 del 9/11/2020 di nomina della
Dottoressa Virdis Agnese quale commissario straordinario del Comune di Talana;
DATO ATTO CHE il documento di programmazione di cui all’oggetto è stato redatto sulla base di
una continuità in relazione alle linee programmatiche del precedente mandato amministrativo;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in merito alla regolarità
contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità.
Ritenuto deliberare in conformità
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023, predisposto dal Servizio finanziario sulla base
delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato
ed agli indirizzi programmatori del precedente mandato amministrativo, allegato e parte integrante al
presente atto;
DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere
di competenza.
DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2021-2023 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Talana una popolazione inferiore a 5000
abitanti.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Virdis Agnese

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Busia Giovannina

_____________________________
Esecutività della Deliberazione
La presente Deliberazione diviene esecutiva:
A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgv.
n. 267/2000) il 21-04-2021.
Talana, 21-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Busia Giovannina
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_____________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Talana, 12-05-2021
Il Funzionario Incaricato
Loi Rossella
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