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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  9 

 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 

(D.LGS. 118/2011 – D.LGS. 126/2014). 
 

 

 
     L’anno duemilasedici addì  diciannove  del mese di luglio, alle ore 16:00 , nella  Sede 

legale dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu, convocata con apposito 

avviso, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  
 
 

  PRESENTE ASSENTE 

TRULLU GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

(Sindaco del Comune di  Perdaxius) SI  

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi SI  

MASSIDDA PAOLA Sindaco Comune di Carbonia           SI  

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi SI  

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias  SI 

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba SI  

MELIS               IVO Sindaco Comune di Masainas  SI 

LALLAI                ROBERTO Sindaco Comune di Nuxis SI  

USAI ELVIRA Sindaco  Comune di  S. G. Suergiu SI 

 

 

ATZORI IGNAZIO SALVATORE Vicesindaco Comune di Portoscuso SI  

 

Totale presenti n. 10 

 

Totale assenti n. 2 

 

 

 
 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta n°  9 in data 15/07/2016, del Presidente dell’Unione dei Comuni, avente 

per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 (D.LGS. 118/2011 – D.LGS. 126/2014)”, allegata al 

presente atto  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2016/2018 (D.LGS. 118/2011 – D.LGS. 126/2014)”,   allegata al presente atto  per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA N. 9   del 15/07/2016 

 
 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 (D.LGS. 118/2011 – D.LGS. 126/2014). 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011  reca nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi;   

 

In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il 

Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;   

 

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;    

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;    

 

DATO ATTO che  l’Unione dei Comuni del Sulcis deve adottare  il DUP per la prima volta 

con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;   

 

RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018;   

 

VISTO lo schema di DUP allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PREMESSO inoltre che il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 

2009, n. 42;   

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di 

cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che 

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;   
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DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: - bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che 

assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio,  - dalle previsioni delle entrate e delle spese di 

competenza degli esercizi successivi,  - dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo e gli equilibri;   

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. 

Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi 

di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di 

cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;   

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;   

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente  perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 

all'esercizio nel quale vengono a scadenza;    

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 

all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 

prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 

medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede 

di imputare agli esercizi successivi;    

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

informazioni fornite dal Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite 

all’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 

perseguire per l’anno 2016;  

   

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio 

2016/2018 con funzione autorizzatoria;   

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018 – schema di 

cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;   

 

VISTI: - il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 - Legge n. 208 del 

28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);   

 

VISTA la deliberazione n. 05 del 29/06/2016 del  Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione (D.U.P. 2016/2018 e lo schema di Bilancio di previsione 2016/2018 da 

sottoporre all’approvazione della Assemblea; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Rag. Soru 

Pietro sulla proposta di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2016/2018 e approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2016/2018; 
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RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione  del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 e per l’ approvazione del Bilancio di previsione 

2016/2018 e  degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;  

 

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi 

in senso favorevole;   

 

VISTE le disposizioni legislative richiamate e le altre disciplinanti la materia;  

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

 

 

PROPONE ALL’ ASSEMBLEA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016 – 2017 – 2018, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il  Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema 

all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011,  unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                    f.to (Avv. Gianfranco Trullu) 

                                                                                                    _____________________ 
 

 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo tecnico. 

 Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

f.to Dott. Matzedda Pietro 
 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo Contabile. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Matzedda Pietro 

 
______________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to  (Avv. Gianfranco Trullu)         f.to  (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

20/07/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                 f.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu 20/07/2016   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                     f.to digitalmente 
                                              

 

 

 

 

 

 

 


