
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2023/2025

OGGETTO

13 ottobre 2022

N. 21

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:40 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 
215TOTALE

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); 

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; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 6.10.2022 con la quale è stato approvato il 

DUP 2023/2025 ed è stata disposta la presentazione dello stesso al Consiglio Comunale; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

Uditi gli interventi di seguito riportati: 

 

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

contenuti del DUP 2023-2025. 

Udito il Consigliere Mura che, dopo aver ringraziato la Consigliera Milia per il lavoro svolto in 

qualità di Assessore, si sofferma sui contenuti del piano delle opere pubbliche contenente importanti 

investimenti derivanti dalla ricezione di finanziamenti che miglioreranno il decoro urbano e afferma 

che, grazie ai fondi PNRR, potranno essere programmate nuove opere nel centro storico del paese. 

Comunica, inoltre, la propria preoccupazione per la gestione delle spese correnti del bilancio, 



destinate ad accrescersi a causa del caro energie e invita a porre maggior attenzione alle entrate 

tributarie, così da permettere un abbassamento del FCDE ed evitare il taglio dei servizi al cittadino. 

Udita l’Assessore Arba che informa il Consiglio sul lavoro, in itinere, di esternalizzazione del 

servizio tributi comunale. 

Udito il Consigliere Piga che sottolinea l’importanza della corretta gestione dei tribuiti e 

l’importanza del recupero dell’evasione per il finanziamento dei servizi pubblici. Apprezza i 

contenuti del programma delle opere pubbliche e invita l’amministrazione a impegnarsi con la 

stessa dedizione anche in ambito sociale. Conclude informando che il gruppo di opposizione 

vigilerà sulla realizzazione dei programmi. 

Udito il Sindaco che mostra preoccupazione per gli incrementi dei costi delle utenze comunali ma 

comunica come l’amministrazione abbia di aver già stanziato delle risorse per potenziare 

l’efficientamento energetico e adottato delle misure con il fine ultimo di realizzare un nucleo di 

comunità energetica. Conclude informando sulla programmazione del fabbisogno del personale e 

pone in votazione la proposta di deliberazione. 

Con votazione espressa nelle forme di legge: favorevoli 12, contrari 3 (Deiana – Piga - Stassi) 

 

 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

Di approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente DUP 2023/2025, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

Di pubblicare il presente DUP 2023/2025 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, Sezione bilanci e sezione delibere.   

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa nelle forme di legge: favorevoli 12, contrari 3 (Deiana – Piga - Stassi) 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025

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, 07.10.2022

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, 07.10.2022

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025
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. 21 del 13 ottobre 2022


