
 

OGGETTO: Indirizzi predisposizione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2016-2018. 

Seduta 

Addì uno del mese di marzo dell’anno 

Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori

Sindaco 

Zedda Massimo 

Consiglieri 

Andreozzi Giuseppe 

Angius Giorgio 

Ballero Francesco 

Carta Davide 

Casu Paolo 

Chessa Giovanni 

Chessa Maurizio 

Cugusi Claudio 

Cugusi Giorgio 

Depau Goffredo 

Depau Marisa 

Dessì Sebastiano 

Dore Giovanni 

Farris Giuseppe 

Floris Antonello 

Fuoco Gennaro 

Ghirra Francesca 

Lai Aurelio 

Lancioni Gianfranco Mariano 

Lecis Cocco Ortu Matteo 

Assume la Presidenza il Presidente

con l’assistenza del Segretario Generale

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N. 19/2016 

Indirizzi predisposizione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

Seduta pubblica in prima convocazione 

dell’anno duemilasedici in questo Comune, nella sala delle adunanze del 

Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori

Presente Assente  Consiglieri 

 X  Lobina Enrico 

   Mannino Pierluigi 

X   Marcello Fabrizio Salvatore 

 X  Marongiu Gaetano 

X   Mascia Sergio 

X   Meloni Pier Giorgio 

 X  Mereu Alessio 

 X  Montaldo Emilio 

X   Murgia Marco 

 X  Petrucci Filippo 

 X  Piras Anselmo 

X   Porcelli Maurizio 

 X  Porrà Roberto 

X   Portoghese Guido 

X   Rodin Fabrizio 

X   Scano Andrea 

 X  Schirru Stefano 

 X  Secchi Ferdinando 

X   Serra Renato 

 X  Tocco Edoardo 

 X  Presenti

X   Assenti

Presidente del Consiglio Goffredo Depau 

Segretario Generale Giovanni Mario Basolu

Allegati: 1 

Indirizzi predisposizione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

in questo Comune, nella sala delle adunanze del 

Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
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Presenti 23 --- 

Assenti --- 18 
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 Consiglio Comunale 

 

 

Premesso che: 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “

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);

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione alla 

quale ha partecipato il Comune di Cagliari, rappresenta il fulcro delle operazioni di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, attuata per garantire il 

monitoraggio ed il controllo dei conti di finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il d.l

recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente 

l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamati: 

- l’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/20

“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 principi 

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 Conferenz

Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

- l’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 

disciplinare il Documento unico di programmazione quale principale strumento di 

programmazione “a carattere generale” e “guida strategica ed operativa dell’ente”,

termini per l’approvazione del documento da parte della Giunta precisando che “ogni anno la 

Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le consegue

deliberazioni”; 

Rilevato che in risposta a specifico quesito in ordine al procedimento di approvazione del 

Documento unico di programmazione e della nota di aggiornamento, la Commissione per 

l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione ARCONET

dell’Economia e Finanze con d.lgs. 126/2014, ha precisato che il Consiglio Comunale riceve, 

esamina e discute il Documento Unico di Programmazione

deliberazione consiliare può tradursi:

a. in una approvazione , nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

b. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 

di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunt

successiva nota di aggiornamento;
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Il Consiglio comunale 

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 

province, comuni ed enti del SSN); 

entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione alla 

quale ha partecipato il Comune di Cagliari, rappresenta il fulcro delle operazioni di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, attuata per garantire il 

onitoraggio ed il controllo dei conti di finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il d.l

recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente 

l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

l’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, 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 

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 principi 

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 Conferenz

Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

l’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 - modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 

disciplinare il Documento unico di programmazione quale principale strumento di 

e “a carattere generale” e “guida strategica ed operativa dell’ente”,

termini per l’approvazione del documento da parte della Giunta precisando che “ogni anno la 

Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le consegue

Rilevato che in risposta a specifico quesito in ordine al procedimento di approvazione del 

Documento unico di programmazione e della nota di aggiornamento, la Commissione per 

l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione ARCONET), istituita presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze con d.lgs. 126/2014, ha precisato che il Consiglio Comunale riceve, 

esamina e discute il Documento Unico di Programmazione presentato dalla Giunta e che la 

deliberazione consiliare può tradursi: 

n una approvazione , nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 

nsiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizion

successiva nota di aggiornamento; 

Deliberazione n° 19 del 01/03/2016 

Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione alla 

quale ha partecipato il Comune di Cagliari, rappresenta il fulcro delle operazioni di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, attuata per garantire il 

onitoraggio ed il controllo dei conti di finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il d.lgs. n. 118/2011 

recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente 

l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

00, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, 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 

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 principi 

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-

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 - che nel 

disciplinare il Documento unico di programmazione quale principale strumento di 

e “a carattere generale” e “guida strategica ed operativa dell’ente”, stabilisce i 

termini per l’approvazione del documento da parte della Giunta precisando che “ogni anno la 

Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti 

Rilevato che in risposta a specifico quesito in ordine al procedimento di approvazione del 

Documento unico di programmazione e della nota di aggiornamento, la Commissione per 

), istituita presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze con d.lgs. 126/2014, ha precisato che il Consiglio Comunale riceve, 

presentato dalla Giunta e che la 

n una approvazione , nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 

a, ai fini della predisposizione della 
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 Consiglio Comunale 

 

 

Richiamati inoltre: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015 (GU n. 157 del 9 luglio 2015) con il quale 

è stato rinviato al 31 ottobre 

Comunale del DUP 2016-2017

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (GU n. 254 del 31 ottobre 2015) con il 

quale è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2015 il termine

parte della Giunta Comunale del DUP 2016

Preso atto che con comunicato del 26 febbraio 2016 il Ministero dell’Interno ha reso noto che la 

Conferenza Stato Città e Autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016 ha es

favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei 

bilanci di previsione degli enti locali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata disposta la presentazione del DUP 2016

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

particolare il paragrafo 8; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabil

Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Cons. Carta ha presentato il documento che si allega contenente

formulare alla Giunta comunale al fine della redazione della nota di aggiornamento del DUP;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Messo in votazione il predetto documento;

Visto il risultato favorevole della vota

presenti 23, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 5 (Depau G., Farris, 

Mannino, Mereu e Serra); 

Di formulare gli indirizzi, così come esposti nell’allegato documento,

Comunale dovrà tener conto ai fini della predisposizione della successiva nota di 

aggiornamento del DUP da presentare contestualmente allo schema di bilancio 2016
 

 

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 

Estratto conforme ad uso amministrativo
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il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015 (GU n. 157 del 9 luglio 2015) con il quale 

è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta 

2017-2018; 

il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (GU n. 254 del 31 ottobre 2015) con il 

quale è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione da 

parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2017-2018; 

Preso atto che con comunicato del 26 febbraio 2016 il Ministero dell’Interno ha reso noto che la 

Conferenza Stato Città e Autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016 ha es

favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei 

bilanci di previsione degli enti locali; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di 

quale è stata disposta la presentazione del DUP 2016-2018; 

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

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del 

Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che il Cons. Carta ha presentato il documento che si allega contenente

formulare alla Giunta comunale al fine della redazione della nota di aggiornamento del DUP;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta; 

Messo in votazione il predetto documento; 

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: 

presenti 23, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 5 (Depau G., Farris, 

delibera 

così come esposti nell’allegato documento, 

Comunale dovrà tener conto ai fini della predisposizione della successiva nota di 

da presentare contestualmente allo schema di bilancio 2016

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/03/2016 al 22/03/2016. 

Estratto conforme ad uso amministrativo 

Il Funzionario Amm.vo in P.O.

(Rossana Abbate)

Deliberazione n° 19 del 01/03/2016 

il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015 (GU n. 157 del 9 luglio 2015) con il quale 

2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta 

il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (GU n. 254 del 31 ottobre 2015) con il 

per la presentazione da 

Preso atto che con comunicato del 26 febbraio 2016 il Ministero dell’Interno ha reso noto che la 

Conferenza Stato Città e Autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016 ha espresso parere 

favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di 

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

e, espresso dal Dirigente del 

Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi 

Dato atto che il Cons. Carta ha presentato il documento che si allega contenente gli indirizzi da 

formulare alla Giunta comunale al fine della redazione della nota di aggiornamento del DUP; 

zione, espressa con sistema di votazione elettronico: 

presenti 23, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 5 (Depau G., Farris, 

 dei quali la Giunta 

Comunale dovrà tener conto ai fini della predisposizione della successiva nota di 

da presentare contestualmente allo schema di bilancio 2016-2018. 

SEGUONO LE FIRME 

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Il Funzionario Amm.vo in P.O. 

(Rossana Abbate) 
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