COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 29/03/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 ART. 170, C.
1 DEL D. LGS. 267/2000

Originale
L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

SI

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE
Passa la parola all'assessore al bilancio Dessolis, il quale presenta il DUP analizzando le singole voci dalle
spese correnti alla spese d'investimento; presenta poi in dettaglio il programma delle opere pubbliche relative
al triennio 2018/2020, dando atto che, comunque, la copertura finanziaria è garantita solo per gli interventi del
primo anno, mentre per le annualità successive si é in attesa di avere un positivo riscontro alla
manifestazione di interesse per un bando ministeriale da cinque milioni di euro, oltre che poter partecipare a
futuri bandi regionali.
Il presidente ricorda inoltre che per potere accedere a qualsiasi forma di finanziamento uno dei requisiti
indispensabile e obbligatorio è l'iscrizione dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche e che
quindi il posizionamento degli interventi nella seconda e terza annualità è funzionale alla procedura e
all'accertamento delle risorse.;
Il presidente presenta poi l'attività effettuata a livello sovracomunale nell'ambito della Comunità Montana,
presentando il progetto "Su Suercone" ll Piano del Rilancio Del Nuorese, finanziato dalla Regione Sardegna,
con dieci milioni di euro e che prevede diversi interventi anche nel Comune di Mamoiada, quattro per
l'esattezza, due dei quali di imminente sottoscrizione con un protocollo di intesa, quindi senza alcun bando,
prevedendo un intervento da trecentomila euro in campo ambientale e un intervento da trecentomila euro in
campo culturale.
L'assessore Dessolis interviene poi precisando, anche in risposta a segnalazioni mosse dal pubblico
presente in aula, che il bilancio presenta numerosi capitoli inadeguati rispetto alle esigenze, per cui si
provvederà ad impinguarli nel momento in cui si libereranno risorse finanziarie.
Il presidente, ricorda comunque che la difficoltà economico finanziaria è strettamente dipesa da ciò che è
definito, con la delibera del consiglio comunale del novembre 2017, che certifica per la prima volta, un debito
fuori bilancio da mezzo milione di euro, derivante da una vecchia sentenza, esattamente del duemila, che
riconosceva il Comune di Mamoiada debitore nei confronti degli eredi Melis Maria. Il tribunale, dopo aver
riconosciuto con apposita sentenza valido il testamento della de cuius Melis Maria, riconosceva nel 2017,
con ulteriore sentenza, con validità esecutiva, che gli eredi citati in testamento potevano incamerare il dovuto
pari a poco meno di mezzo milione di euro. Grazie al buon esito di una contrattazione bonaria siamo riusciti a
dilazionare il debito in tre anni , evitando gravissime conseguenze all'ente. Per il buon esito dell'operazione
ovviamente c'è stato un improrogabile cambio di strategia giuridico legale fortemente voluta dalla nostra
amministrazione. Nel ricordare che comunque il peggio è stato evitato ricorda che rimane fuori dal debito la
pesante parcella dell'avvocato e che quindi sino al 2019 dovremo fare i conti in ristrettezza economica
finanziaria.
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, e 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);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione riferito 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
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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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. La Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni;
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;
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 14/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 di cui
all’allegato A;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/03/2018 con cui è stato apportato un emendamento
al DUP 2018/2020 e al bilancio di previsione 2018/2020;
Dato atto:
•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2018 è stato adottato il programma
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018;

•

Che il succitato programma costituisce parte integrante e sostanziale del presente Dup.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli e il voto contrario dei 4 consiglieri di minoranza (Puggioni, Cadinu, Galante e Golosio)

DELIBERA
1.

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n. 15 del 14/03/2018 ed emendato con deliberazione Giunta
Comunale n. 20 del 28/03/2018, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale;

2.

Di approvare, quale parte integrante del presente Dup, il programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018;
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3.

Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/04/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal05/04/2018fino al 20/04/2018 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

