
Comune di Padria 

Provincia di Sassari 

Parere n. 13 del 19/09/2017 su nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017 
- 2019 

 

 

 
La sottoscritta Piera Cuccuru revisore del Comune di Padria,  

VISTI:  

- il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto 

specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati; 

- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto 

legislativo n.118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della programmazione, 

adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art.8, comma 4, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28/12/2011; 

ed in particolare l’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che introduce il Principio applicato della programmazione, 

come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e 

i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 

civile delle comunità di riferimento”. Il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico 

di programmazione quale “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 e 

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. Il DUP 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”. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.46 comma 

3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente. 

La Sezione Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa e, si fonda su 

valutazioni di natura economico-patrimoniale e individua per ogni singola missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 

 

DATO ATTO CHE: 

che il giorno 11 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale 

e per l' elezione del Sindaco e la nuova amministrazione ha predisposto le linee programmatiche per il 

quinquennio 2017-2022 e si è quindi reso necessario procedere all' approvazione della Seconda Nota di 

aggiornamento al DUP 2017-2019, adeguare gli obiettivi strategici ed operativi del DUP 2017-2019 al 

programma di mandato della nuova amministrazione comunale; 



 

CONSIDERATO CHE 

-  il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2018-2019 è stato predisposto dalla Giunta 

Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della programmazione (Allegato 

n.4/1 al D.Lgs. 118/2011); 

-  la nota di aggiornamento al  DUP contiene gli elementi programmatici previsti con riferimento al triennio 

2017/2019;  

- per quanto attiene ai dati contabili, i valori inseriti nella nota di aggiornamento al DUP sono coerenti con 

il Bilancio di Previsione 2017/2019 

La nota di aggiornamento, accoglie:  

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, 

- Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2017/2019 

- La deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno del Personale 2017/2019.  

ESPRIME 

parere favorevole sullo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 

2017-2018-2019 

. Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

Sassari, 19 settembre 2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il revisore 

 
Dott.ssa Piera Cuccuru 
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