
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 9   del 17-02-2021           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 ZUCCA MICHELE P SERGI ANTONIO P 

LILLIU EMANUELE P SERRA ANTONIO P 

FADDA GIANLUCA A MIGHELI FRANCESCO A 

MEDDA MAURO P MARRAS NICOLA P 

MEDDA RITA P SERGI ELISABETTA P 

PISTINCU SANDRO P USAI GIOVANNI BATTISTA P 

RENZETTI MARINO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

• 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”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione 

precisando che  “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”; 

 

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

 

Rilevato che l’art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 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: “6. Il termine per la 

deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del 

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

 

Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 09.09.2020, con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

• la propria deliberazione n. 29 in data 30.09.2020, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta;  

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro: 

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 

del Consiglio; 

b 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 schema 

definitivo del DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D. 

Lgs. 118/2011; 
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> 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 

finanziario possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 

Visto l’art. 174, c. 1, TUEL che recita: ”1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il  

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati  

all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 

stabilito dal regolamento di contabilità”; 

 

Vista: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.9 in data 27.01.2021, con la quale è stata disposta 

la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

2021/2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27.01.2021, con la quale è stato 

approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità; 

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati; 

 

Atteso che la nota di aggiornamento è coerente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio 

comunale con la citata deliberazione n. 9 in data 27.01.2021; 

 

Considerato in particolare che la nota di aggiornamento recepisce le linee programmatiche di 

mandato, presentate dal Sindaco in Consiglio Comunale e approvate con la deliberazione n. 42 del 

14.11.2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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 Comunale; 

Con voti favorevoli 8 ; contrari 3 ( Marras, Sergi E., Usai); 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento 

al DUP 2021/2023, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 9 del 27.01.2021; 

2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

3. di dichiarare, con separata votazione, favorevoli 8, contrari 3 (Marras, Sergi E., Usai), il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 
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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.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 22 febbraio 2021 

Barumini, 22 febbraio 2021 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


