
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE  NOTA DI AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2022/2024OGGETTO

14 luglio 2022

N. 14

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18:45 nella sala delle 
Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale  Lucia Pioppo;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale X 

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

FANNI CHIARA Consigliere Comunale  X

LOCCI ANDREA Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale X 

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PITZALIS NICOLETTA Consigliere Comunale  X

PUSCEDDU MARCELLA Consigliere Comunale  X

PILLERI LUCA Consigliere Comunale X 

DEIANA GIOVANNI Consigliere Comunale X 

PIGA DAVIDE Consigliere Comunale X 

STASSI CARLA MARCELLA Consigliere Comunale X 

MEREU DAVIDE Consigliere Comunale  X
611TOTALE

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che approva la riforma della contabilità degli 

enti territoriali;  

Visto l'allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del 

D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) degli enti locali; 

Considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011, il DUP: 

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative; 

- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione; 

Richiamato l'art. 151 del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il 

D.Lgs.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 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 Ministero 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”; 

Richiamato altresì l'art. 170 del D.lgs. 267/2000 che, fra l'altro, recita:  

- “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 di 

bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento 

unico di programmazione”; 

- “Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e 

operativa dell'ente”; 

- “Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 

del bilancio di previsione”; 

Visti: 

- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs.118/2011; 

- la Legge n. 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 

81, sesto comma, della Costituzione”);  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 44 del 29.9.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

Preso atto che con D.L. n. 41/2021 è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021; 



Dato atto che si concomitanza con l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 si rende  necessario 

approvare una nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 al fine di  renderlo coerente con le previsioni 

inserite nello schema di bilancio approvato con delibera G.M. n. 48 del 22.6.2022  e inserire e aggiornare 

ulteriori informazioni;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22.6.2022 con la quale si è provveduto 

all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 ed è stata disposta la presentazione dello 

stesso al Consiglio Comunale; 

Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2022/2024 e la programmazione triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 

2022/2024 sono stati adottati con apposite deliberazioni e sono parte integrante del D.U.P.; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.lgs. n. 267/2000: 

- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy; 

- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela 

Loy; 

 

Udito il Sindaco che cede la parola all’Assessore Arba per l’illustrazione della proposta; 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Arba. 

Udito il Consigliere Montis che apprezza il lavoro svolto per evitare l’aumento della pressione tributaria sui 

cittadini; 

Udito il Consigliere Mura che, dopo avere mostrato preoccupazione sull’assenza di dibattito causato dalla 

mancanza del gruppo di minoranza, sia nelle riunioni delle commissioni che nelle adunanze consiliari, 

riassume gli interventi programmati nel DUP, in particolare nel piano delle opere pubbliche e nel piano 

assunzionale e sottolinea come la spesa corrente del bilancio 2022 verrà coperta senza l’aumento dei tributi 

comunali; 

Udita la Consigliere Fanni che esprime un sentimento di rassicurazione sulla prosecuzione dei servizi 

essenziali ai cittadini nonostante il periodo complesso legato alla crisi pandemica e ai rincari dei beni di 

prima necessità; 

Udito il Consigliere Atzori che, rammaricato della mancanza del gruppo di opposizione nella discussione di 

un punto così importante come la programmazione delle risorse dell’ente, ricorda quanto tempo sia stato 

dedicato dall’amministrazione per approvare un bilancio di previsione le cui spese non gravassero 

ulteriormente sulla popolazione; 

Udito il Sindaco che chiede ai Consiglieri di riassumere la discussione del punto all’ordine del giorno in 

argomento con il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024; 

Udito il Consigliere Mura che ricorda come lo scorso anno siano state annullate le manifestazioni sportive e 

culturali a causa della pandemia e chiede di destinare le eventuali economie derivanti dall’erogazione dei 

contributi alle associazioni per supportare eventi da programmare nell’anno 2022; 

Udito il Sindaco che si sofferma sulle difficoltà riscontrate dall’Amministrazione nel dare copertura alla 

spesa corrente, sottolineando, al contrario, la presenza di ingenti risorse nel titolo degli investimenti, grazie ai 

finanziamenti statali ed europei; 

CON VOTAZIONE palese espressa nelle forme di legge avente il seguente esito:  

Favorevoli: 11  

Contrari: 1 (Mereu Davide) 



 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2. di prendere atto della nota di aggiornamento DUP 2022/2024, deliberato dalla Giunta Comunale n. 47 in 

data 22.6.2022; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la presente nota di aggiornamento al 

DUP 2022-2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE palese espressa nelle forme di legge avente il seguente esito:  

Favorevoli: 11  

Contrari: 1 (Mereu Davide) 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 

 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE  NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Settimo San Pietro, 29.06.2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 29.06.2022

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 14/07/2022

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE  NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione del Consiglio n. 14 del 14 luglio 2022


