***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 1 del 28/02/2022
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 17:00, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SANLURI
LUNAMATRONA
SEGARIU
SIDDI
TURRI
TUILI
SETZU
VILLANOVAFRANCA
USSARAMANNA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
ANTONIO SANNA
ALBERTO URPI
CARRUCCIU ITALO
ANDREA FENU
MARCO PISANU
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
SANDRO PALLA
MATTEO CASTANGIA
ENZO COMINA
MAURIZIO ONNIS
GIAN LUCA ATZENI

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 9

Tot.: 9

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
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Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Richiamato 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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. 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. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico
di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
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6. 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.
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 in data 26/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
disposta:
la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 (allegato A);
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito agli atti il parere favorevole 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, e in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell'unione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi

0

DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, deliberato dalla Giunta Comunale
con atto n. 9 del 26/01/2022 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il DUP 2022/2024 sul sito internet dell'Unione – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine, l'Assemblea, stante l’urgenza di provvedere, con voti Unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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f.to dott. GIORGIO SOGOS

Pagina 1 di 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 28/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 28/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 222 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 222, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 04/03/2022 al 19/03/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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