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Delibera n. 70 del 16.10.2018  

 
 

Oggetto: PPrroovviinncciiaa  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa  ––  AApppprroovvaazziioonnee  PPrrooggeettttoo  DDooccuummeennttoo  UUnniiccoo  ddii  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  22001188  ––  22002200..  

 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sede di 
Carbonia   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visti: 

- l’articolo 174 del TUEL, come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 

2016,secondo cui: 

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione 

sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente 

agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di 

contabilità. 

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, 

nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo 

consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del 

quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo 

consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento 

unico di programmazione in corso di approvazione. 

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine 

previsto dall'articolo 151.  

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo 

di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano 

esecutivo di gestione assestato” 

- l’articolo 36 del Regolamento Provinciale di Contabilità, concernente la definizione e la 

presentazione del D.U.P.; 

- l’art. 28 dello stesso Regolamento, relativa ai pareri da porre a corredo della deliberazione di 

approvazione del D.U.P.; 

Richiamata: 

- la propria Deliberazione n. 15 del 4/09/2018, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, tramite la quale si forniscono ai Dirigenti dell’Ente gli Indirizzi per la predisposizione 

del Progetto di Bilancio di Previsione “Operativo” 2018/2020; 

Dato atto che: 

- il Progetto di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 è stato predisposto sulla 

base delle indicazioni esposte nella stessa deliberazione e in stretta osservanza delle previsioni ivi 

contenute; 

Visti, altresì: 

- il punto 8 dell’allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Principio applicato della 

programmazione), che definisce il contenuto del D.U.P.; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011; 
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- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti: 

- ai sensi dell’Art. 28 del regolamento provinciale di Contabilità: 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Provinciale; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dei Lavori Pubblici, con 

riferimento alla Sezione operativa, parte 2, Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Personale, con riferimento 

alla Sezione operativa, parte 2,Programma del Fabbisogno del Personale; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Patrimonio, con riferimento 

alla Sezione operativa, parte 2, Programma delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi, con riferimento agli 

obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei programmi; 

 il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

DELIBERA  

1. di approvare il progetto di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (D.U.P.) nel testo allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

1. di sottoporre tale Documento all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine del rilascio del 

parere di competenza; 

2. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. 

Lgs. n.267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - con riferimento alla Sezione operativa, parte 2, Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile dei Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - con riferimento alla Sezione operativa, parte 2,Programma del Fabbisogno 

del Personale 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile delle Risorse Umane 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - con riferimento alla Sezione operativa, parte 2, Programma delle 

Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Patrimonio 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - , con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei 

programmi 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - , con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei 

programmi 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 e Risorse Umane 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - , con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei 

programmi 

Favorevole 
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Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - , con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei 

programmi 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - , con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi delle missioni e dei 

programmi 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, 

 Welfare e Cultura 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.10.2018  e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.10.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
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è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 


