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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 18
Oggetto: Presentazione Documento Unico di programmazione per il periodo 2021/2023
del 19/03/2021
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, modificato e integrato dal Decreto Lgs. n. 126/2014.
Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: “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”.
Visto l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, che, in merito al documento unico di programmazione dispone:
• 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.
• il documento unico di programmazione è 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.
• il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio
di previsione.
• 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.
Preso atto che il Comune di Abbasanta può predisporre un DUP semplificato in quanto la popolazione del Comune è
inferiore ai 3000 abitanti.
Visto l’art. 174, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: “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 ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale viene differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021.
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, e circa la regolarità contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di approvare il DUP -documento unico di programmazione - per il periodo 2021–2023, allegato alla presente.
Di presentare il DUP al Consiglio comunale, unitamente allo schema del bilancio di previsione per il periodo
2021-2023.
Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la presentazione del DUP al Consiglio
Comunale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 19/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 23/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 23/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/03/2021
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