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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 3   del 18-01-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di gennaio, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

LILLIU EMANUELE SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione nota di aggiornamento DUP 2017-2019 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. n. 27 del 25/07/2016 ha 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, e ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2017-2019 presentato dalla Giunta;  
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/07/2016 con la quale è stato deliberato 
il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione  del Consiglio n. 26 in data 24/10/2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta;  

 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa: 

• 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 
DLgs 118/2011; 

• che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

• 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; 

 
Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, numero 244, secondo cui “Il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' 
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232” 
 
Atteso che il termine del 31 marzo per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è 
meramente ordinatorio ed è influenzato dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza Stato-città del 18 febbraio 
2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016, di cui si riporta di seguito lo stralcio: 

Per quanto riguarda il Documento unico di programmazione, si prende atto della 
inopportunità segnalata dai Ministeri competenti di determinare un nuovo termine 
che riguarderebbe la sola nota di aggiornamento (il termine attuale è il 29 febbraio 
p.v.), sottolineando che il termine in questione ha comunque carattere ordinatorio; 
il termine ultimo deve dunque intendersi quello di approvazione da parte della 
Giunta del bilancio di previsione finanziario. 
Più in generale, dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l’analitica 
programmazione delle entrate e della spese, che devono essere coerenti ed 
armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare, appare 
opportuno, in questa prima fase di applicazione della riforma contabile e nelle more 
di una più organica sistemazione delle scadenze contabili, rendere contestuali i 



termini di approvazione dei due documenti di programmazione, così da favorire 
un’organica pianificazione delle attività comunali. Si ritiene pertanto opportuno e 
non incoerente con la normativa vigente che il DUP o la sua eventuale nota di 
aggiornamento siano presentati dalla Giunta al Consiglio comunale 
contestualmente allo schema del bilancio di previsione per l’approvazione nei 
termini indicati. 

 
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 
2017-2019 al fine di: 

• tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto; 
• degli indirizzi e delle direttive fornite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 26 del 

24/10/2016; 
• tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di 

previsione 2017-2019; 
 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 al 
Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/20001; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 
di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al 
d.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2017-2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai 
fini della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione. 

                                                 
 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 gennaio 2017 
Barumini, lì 26 gennaio 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


