
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 DEL 26/03/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  2021-2023 -  

APPROVAZIONE.

L’anno 2021 addì 26 del mese di Marzo alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - APPROVAZIONE.,

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Ufficio di Staff al Segretario Generale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 25/03/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 -

APPROVAZIONE.

Premesso che con il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 sono state introdotte disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione,
prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il documento unico di programmazione ,di
seguito DUP, il quale si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa;

Rilevato che la presentazione del DUP al Consiglio Comunale costituisce il presupposto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il DUP 2021/2023, allegato alla presente contiene gli elementi indicati nel
principio di programmazione;

Preso atto che sia l'organo politico che i dirigenti e funzionari responsabili delle specifiche aree
di competenza, sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con
le norme di finanza pubblica e di anticorruzione e trasparenza al momento vigenti;

Fatto rilevare che il DUP 2021/2023, successivamente alla sua adozione da parte dell’organo
esecutivo, verrà presentato al Consiglio Comunale unitamente allo schema di Bilancio di
previsione, come disposto dall’art. 10, comma 4, del vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art.170 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze della Giunta”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione CC n. 6 del 25.02.2021;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, allegato alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai seguenti allegati:



All. 1 Programma Triennale fabbisogno di personale 2021/2023
All. 2  Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023
All. 3 Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2021
All. 4 Programma Biennale degli Acquisti e Servizi 2021/2022

2. di dare atto che tale documento ha natura programmatoria e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti;

3. di dare atto che sulla presente deliberazione verrà acquisito il parere del revisore dei conti;

4. di presentare il DUP 2021/2023, successivamente all’acquisizione del suddetto parere, al
Consiglio Comunale, unitamente allo schema di bilancio di previsione, per la loro approvazione
definitiva;

5. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in
merito.

6. L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

75

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  2021-2023 -  APPROVAZIONE.

2021

Ufficio di Staff al Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/03/2021

Ufficio Proponente (Ufficio di Staff al Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2021

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 29/03/2021 al 13/04/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 26/03/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


