COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 125
DEL 20/12/2018
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267/2000).
L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 16.45 nella solita sede delle adunanze consiliari
del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima
convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:
CONSIGLIERI

Settimo Nizzi
Addis Rosella
Altana Alessandro
Altana Mario Giovanni
Bacciu Amedeo
Bacciu Davide
Biscu Tiziana
Carzedda Pietro Vittore
Cossu Maria Antonietta
Derosas Giulia
Derosas Roberto
Desole Patrizia
Dessanai Efisio
Ferinaio Roberto
Loriga Antonio
PRESENTI : 24
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CONSIGLIERI

Mellino Valentina
Monni Sebastiano
Mura Pier Giovanni
Oliva Paolo
Paddeu Giovanni Luigi
Padre Simonetta
Piccinnu Gaspare
Piccinnu Maria Teresa
Pinna Salvatore
Russu Ivana
Sanna Giovanni
Satta Massimo
Setzi Ezio Mauro
Spano Valerio
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ASSENTI : 5
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente
atto.
Si da atto che:
- le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante
l’esame del punto sono depositate agli atti di ufficio.
- in prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio chiede l’inversione dell’o.d.g. al fine di trattare prima
il punto n. 11 avente ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)”; pertanto pone in votazione palese con il sistema elettronico l’ inversione dell’ o.d.g.: con voti
favorevoli 18 astenuti 6 su 24 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della stessa
viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”;
Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 11) dell’O.d.G. avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO
2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione n. 135 del 03/12/2018 del Dirigente del Settore Finanze, Contabilità
e Tributi comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare “(Bilancio): Bilancio e
Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement;
Statuto, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate”;
Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.° 49 del 29/11/2018, che viene richiamato,
come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”.
Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico:
voti favorevoli 19, astenuti 5 su 24 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della
stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera
“C”;
Udito l’esito della votazione per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante
votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 19, astenuti 5 su 24 consiglieri presenti –
approvata. La stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante
e sostanziale del presente atto sotto la lettera “D”;
Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono
richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “E” come allegato.
DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 135 del 03/12/2018 del Dirigente del Settore Finanze,
Contabilità e Tributi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.
267/2000
Letto e confermato.
Il Presidente del Consiglio
Ing. Mura Pier Giovanni
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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COMUNE DI OLBIA
Settore Finanze, Contabilità e Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE
N.135 DEL 03/12/2018

Ufficio Proponente: Ufficio bilancio
Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi
Assessore Proponente: Michele Fiori
Il Dirigente: Lorenzo Orrù
Il Responsabile:

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000).

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;
Richiamato l’articolo 1, comma 424, della citata legge di bilancio 2017, il quale ha rinviato
all’esercizio 2018 l’obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all’art. 21
del d.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 al
Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da
parte del Consiglio Comunale;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 in data 19/07/2018, con la quale è
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Premesso altresì che con deliberazione n. 68 in data 31.07.2018, il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;

3

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, tra gli
altri:
Visto che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già
approvato;
Visto 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;
Visto che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono
presentati contestualmente, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità
previste dal regolamento dell’ente;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP
2019/2021 al fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del
bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 28/11/2018 avente per oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE”, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del presente documento al Consiglio Comunale,
che, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione;
Appurata la necessità di acquisire agli atti, prima della presentazione al Consiglio Comunale, 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;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
1. 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 2019-2021, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione
contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;
2. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e,
come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18
agosto
2000,
n.
267.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 135

Ufficio Proponente: Ufficio bilancio
Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2018

Il Dirigente del Settore
Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

