
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 15 

 

Data 31/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P. per il triennio 2017/2019. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 21 

Assenti   n.   0 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Melis Saverio, Matta Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riprendono i lavori alle 22,29.  
 

Prima di procedere all’esame del D.U.P. 2017/2019 il Presidente fa presente all’assemblea che 

come da accordi si è riunita la Conferenza dei Capigruppo e con accordo di tutti i gruppi si è 

condiviso un Maxi emendamento con il quale sono stati recepiti tutti i 17 emendamenti presentati in 

Segreteria a seguito del deposito del Bilancio; 
 

La Giunta comunale con delibera n. 50 in data odierna adottata alle ore 21,00 ha recepito il Maxi 

emendamento e lo ha trasmesso al Collegio dei Revisori per il parere. Il Collegio dei Revisori nella 

seduta in data odierna ha espresso un parere favorevole sul Maxi emendamento con verbale n. 10 

del 31/03/2017 e lo ha trasmesso al Consiglio Comunale. 
 

Il Sindaco illustra all’Assemblea il Maxi emendamento, il D.U.P. e il Bilancio di previsione 

2017/2019. 
 

Si apre la discussione i cui interventi vengono riportati nel verbale generale; 
 

Si pone in votazione il Maxi emendamento approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 50 che 

autorizza le modifiche sia del D.U.P. che del Bilancio depositato, che dà il seguente risultato: 

Voti favorevoli 20 su 20 presenti (Assente Leoni). 

 

Si procede quindi all’approvazione del D.U.P. 2017/2019 con voti favorevoli al D.U.P. 13 e 

astenuti 7 (Matta, Sanna, Pusceddu, Moriconi, Floris, Orrù Alessandro, Orrù Francesco), assente il 

Consigliere Leoni. 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P. per il triennio 2017/2019”, predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Economico Sociale Dott. Raffaele Cossu, integrata e modificata con il 

Maxi Emendamento;  

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P. per il triennio 2017/2019”, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 



 

 

OGGETTO:  Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. per il triennio 

2017/2019. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 07/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 07/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI   SINNAI  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2017/2019. 

 
Premesso che con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

Considerato che, ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 

9.2, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per 

l’anno successivo riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative 

almeno al triennio successivo;  

 

Considerato che il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti 

di programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito 

DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;  

 

Dato atto che il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica;  

 

Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce 

il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;  

 

VISTA deliberazione n. 29 del 06.03.2017, esecutiva nelle forme di legge, con 

la quale la G.C. ha licenziato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

per il triennio 2017/2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

PRESO ATTO CHE la suddetta deliberazione insieme al D.U.P. e al prescritto 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato depositato all’attenzione 

dei Consiglieri Comunali a far data dal 08.03.2017 Prot. N. 5196; 

 

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 8 del 08.03.2017; 

 

Visto il vigente Statuto comunale;  

 

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del 

Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, e politiche del lavoro ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con 

specifica attestazione in calce al presente provvedimento ; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni  2017 – 2018 

-2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  



2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale;  

3. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 

Art. 49  e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 - FAVOREVOLE - 

Data, 22/03/2017 Il Responsabile del Settore Economico 

Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

    

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 07/04/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


