Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 Del 28-07-2016
Copia ad uso amministrativo firmata digitalmente
Oggetto:
APPROVAZIONE
D.U.P.
PROGRAMMAZIONE ) 2017/2019.

(

DOCUMENTO

UNICO

DI

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:30, nel Comune di
Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Seduta
Straordinaria Pubblica di Prima, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei Signori:
Porra' Debora
Vacca Silvia
Mameli Francesco
Dessi' Silvia
Fadda Noemi
Porcu Arianna
Bernardini Fabio
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Mandis Marco
Orru' Federico
Palmas Pierluigi
Ferreli Paola
Bianchini Nicola
Cane' Andrea

P
P
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P
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Porra'
Debora.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fadda Maria Benedetta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
-Il Sindaco, in prosieguo di seduta, apre il secondo punto, regolarmente iscritto all’Ordine dl giorno, avente ad
oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2017/2019”, proposta
numero 38 del 23.7.2016, poi passa ad illustrarla e, partendo dal precedente DUP, si sofferma sulla nuova
programmazione strategica enunciando nel dettaglio gli obiettivi che si intendono perseguire;
Rientra all’apertura del presente punto il Consigliere Pierluigi Palmas-Presenti 13
-Aperta la discussione, nell’ordine intervengono:
-Il Consigliere Nicola Bianchini per chiedere chiarimenti sulla viabilità interna, a seguito dei lavori in
corso;
-Il Sindaco, per rispondere che attualmente non sono disponibili risorse;
-Il Consigliere Pierluigi Palmas, per osservare che la maggior parte delle Opere enunciate dal Sindaco,
facevano parte della programmazione fatta dalle precedenti Amministrazioni. Appresso interroga il Sindaco
chiedendo se Villamassargia possa gestire tutti i lavori programmati. Infine, evidenzia il disagio che l’Impresa

che sta eseguendo i lavori per la rete del gas sta causando ai cittadini, invitando l’Amministrazione a risolverli in
tempi brevi.
-Il Sindaco, per rispondere al Consigliere interrogante sia in merito alle Opere programmate e in itinere
alla quali si è data precedenza a quelle finanziate da altri Enti per non perdere i finanziamenti concessi; sia,
infine, sul materiale usato dall’Impresa che esegue i lavori della rete del gas, controinterrogando il Consigliere
per capire cosa intenda “per materiale inadeguato usato”;
-Il Consigliere Pierluigi Palmas, per ribadire di dubitare sulla bontà dei lavori, stante il disagio creato ai
cittadini e stanti le modalità dell’esecuzione e dei mezzi utilizzati;
-Il Consigliere Andrea Canè, per mettere in evidenza che la Ditta che esegue i lavori della rete del gas
dovrebbe prendere i dovuti accorgimenti per limitare al massimo i disagi creati ai cittadini. Infine esprime
perplessità e timori sulla sicurezza della condotta del gas, che si sta installando.
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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 e' 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 e' 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.
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.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni
del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del
DUP
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 21/07/206 con la quale si approvava il DUP
2007-2019 quale documento di programmazione dell’attività dell’Ente;
CONSIDERATO, che per quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione sussiste
l’obbligo di presentazione del D.U.P. al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
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RITENUTO di procedere con l’approvazione del DUP 2017-2019 quale documento di programmazione
dell’attività dell’Ente;
DATO ATTO che il revisore dei conti Dott.ssa Agnese Farci ha reso sullo stesso il dovuto parere favorevole,
verbale numero 15 del 27.7.2016, nostro protocollo numero 8062 del 28.7.2016;
VISTO il D.Lgs. N. 118/2011;
DATO ATTO che sono stati resi preventivamente i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA ( ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma
i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)
Il Responsabile di Settore Finanziario e Personale Rag. Eliana Manis giusto Decreto del Sindaco protocollo
7016 del 5.7.2016, con decorrenza 1.7.2016 sino al 15.7.2016
Esprime parere favorevole sulla Proposta numero 38 del 23.7.2016
Attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Firmato Rag. Eliana Manis
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella
Legge 213/2012):
Il Responsabile di Settore Finanziario e Personale, Rag. Eliana Manis, giusto decreto del Sindaco protocollo
7016 del 5.7.2016, con decorrenza 1.7.2016 sino al 15.7.2016
Esprime parere favorevole sulla Proposta numero 38 del 23.7.2016
Attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del
Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
Firmato Rag. Eliana Manis
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il
seguente esito:
Presenti 13
Votanti 13
Voti favorevoli 9
Contrari 4 (Palmas, Canè, Ferreli, Bianchini)
Astenuti //
La proposta è accolta
Subito dopo, richiamato, con separata votazione, a dare immediata esecutività all’atto, con l’ausilio degli
scrutatori nominati, accerta il seguente esito:
Presenti 13
Votanti 13
Voti favorevoli 9
Contrari 4 (Palmas, Canè, Ferreli, Bianchini)
Astenuti //
La proposta di immediata eseguibilità è accolta
Visti gli artt. 42 e 134 del TUEL
Visti gli esiti delle votazioni
DELIBERA

-

DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

-

DI DARE ATTO che fanno parte integrante del D.U.P. :
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1.Il piano triennale delle OO.PP e l’elenco annuale;
2. Il piano del fabbisogno del personale;
3. Il piano delle alienazioni.

-

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l’urgenza di provvedere in
merito;

-

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio, sul sito web dell’ “
Amministrazione Trasparente “ nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs 33/2013 e
del D.Lgs 97/2016.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
Firmato Porra' Debora

Il Segretario Comunale
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta

____________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.1029

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il
giorno- 02-08-16 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 17-08-16
IL Segretario Comunale
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
_________________________
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