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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N° 74 del 28.11.2018
OGGETTO:

NOTA

DI

AGGIORNAMENTO

AL

DOCUMENTO

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000). PRESENTAZIONE
L'anno Duemiladiciotto, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00, nella sala
riunioni dell’Unione, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Vice Segretario la dott.ssa Corda Nicoletta.
Il Presidente, Celestino Pitzalis, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
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;
Visto l’articolo 174 del d.lgs.vo 18/08/2000, n° 267, che prevede:
“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”;
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:
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 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 dell’Assemblea dell’Unione;

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;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2019-2021 dell’Assemblea dell’Unione,
la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Unione;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”;
A votazione unanime e palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio
2019/2021;
2) di presentare all’Assemblea dell’Unione, 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;
3) di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000;
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
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IL PRESIDENTE
F.to Celestino Pitzalis

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Corda Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
× Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Carlo Matzeu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Carlo Matzeu

N. 910 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio online di questa Unione con n. di registro 123 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013,
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 13.12.2018 al 28.12.2018.
IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Corda Nicoletta
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il vicesegretario Dott.ssa Corda Nicoletta
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