COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 11/05/2022
OGGETTO: Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.)
L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 09:20, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all’ass. Spanu il
quale illustra l’argomento “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”, facendo presente che in
delibera si dà atto che la sezione operativa del DUP comprende altresì il Programma triennale
delle OO.PP., la Programmazione triennale del fabbisogno di personale e il Programma
biennale dei fabbisogni di servizi e forniture.
Al termine dell’illustrazione il Presidente apre il dibattito al quale partecipano i cons. Obinu,
Boeddu, Brau, la quale chiede venga messo a verbale la propria contrarietà all’atto in discussione e
che non parteciperà al voto, il Sindaco Soddu, i cons. Guccini, Melis, Demurtas e l’ass. Spanu.
Interviene per dichiarazione di voto la cons. Demurtas la quale dichiara che non parteciperà al voto
per le ragioni espresse nel suo intervento.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di 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);
RICHIAMATI:
- l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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’art. 170 del citato d.Lgs. n. 267/2000, rubricato Documento unico di programmazione, il
quale testualmente recita:
“1. 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.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.”
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VISTI:
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies del decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ha ulteriormente differito la proroga per
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2022. Fino a tale termine è autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
con particolare riguardo al punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione
degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro
il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.
RICORDATO che il DUP si compone di due sezioni:
- la Sezione Strategica (SeS), la quale ha un orizzonte temporale di riferimento coincidente con
quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione
del Governo Nazionale e con quella regionale; tale processo è coadiuvato da un’analisi
strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali sia in termini
prospettici, così da rendere l’analisi degli scenari utile all’amministrazione nel compiere le
scelte più urgenti e appropriate.
- la Sezione Operativa (SeO), di durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica; la SeO contiene la
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale; per
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere; i programmi rappresentano dunque il cardine della
programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di
definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e saranno
affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei Settori; la Sezione in discorso, infine, comprende
la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
AVUTO RIGUARDO alle linee programmatiche per il quinquiennio 2021/2025 presentate dal
Sindaco al Consiglio Comunale come da deliberazione Consiliare n. 1 del 08.01.2021 le quali si
configurano indirizzo politico per le scelte politico/amministrative dell’Ente nel periodo del
mandato al servizio della Comunità Nuorese;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.03.2022 concernente
“Approvazione
schema Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024 per la
successiva presentazione al Consiglio Comunale (art.170 del D.Lgs 267/2000)”per il cui tramite è
stato approvato lo schema del D.U.P. ai fini della sua presentazione Consiglio Comunale;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 05/04/2020 di “Approvazione
dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.11 d.lgs. n°118/2011).
Aggiornamento dati contabili al conto del tesoriere” con la quale, a seguito delle verifiche
effettuate dal Collegio dei Revisori è emersa l’evidenza di un fondo di cassa iniziale non coerente
con le risultanze del conto del Tesoriere, si è reso necessario aggiornare gli allegati contabili alle
risultanze del conto del tesoriere che chiude con un saldo puntuale positivo di € 15.015.542,18 e
non di € 7.189.875,54, quale dato presunto e non definitivo, come inizialmente esposto;
RIBADITO l’art. 5 del vigente Regolamento comunale di contabilità che norma gli adempimenti
in materia di Documento Unico di Programmazione;
ATTESTATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022 – 2024;
PRESO ATTO che il paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che la SeO
individui i programmi operativi che l’Ente intende attuare nell’arco pluriennale di riferimento
comprendendo in particolare:
- Programma triennale delle OO.PP;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Programma biennale dei fabbisogni di servizi e forniture, quale strumento di programmazione
di cui all’art. 21, commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO che il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi
annuali, nonché il programma triennale dei Lavori Pubblici, predisposti in conformità al DM
Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, sono adottati nel rispetto del disposto dell’art. 21
del D.Lgs. 50/2016, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria
degli enti;
VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere per le finalità in oggetto;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICONOSCIUTA la propria palmare competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari;
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 17 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Zola, Guria,
Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 13 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi,
Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria) e astenuti n. 4 (Cocco, Zola, Guccini, Melis)
1.
2.
3.
4.

DELIBERA
di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui
integralmente richiamate e trasposte;
di approvare, per l’effetto, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 - 2024,
come licenziato dalla Giunta Comunale con atto n. 52 del 1103.2022 e qui allegato sotto la
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione, del DUP 2022.2023 testé approvato sul sito internet istituzionale
del Comune – Sezione Amministrazione trasparente, nella specifica sottosezione;
di rendere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu,
Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria) e astenuti n. 4 (Cocco,
Zola, Guccini, Melis), immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 9 del 08/04/2022

OGGETTO: Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 08/04/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 9 del 08/04/2022

OGGETTO: Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 08/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 19 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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