
 

COMUNE DI ORISTANO 

Comuni de Aristanis 

 

 

 

          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(N. 36 DEL  15/02/2017) 

 

OGGETTO: Rettifica Deliberazione G.C n. 32 del 09.02.2017 ad oggetto:  Approvazione Bozza 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e Bilancio di Previsione 

Finanziario 2017-2019. Proposta al Consiglio 

 

 

 L’anno 2017 il giorno 15 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle 

ore 13.00  , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Guido Tendas Sindaco Si 

Giuseppina Uda  Vice-Sindaco Si 

Gianluca Mugheddu Assessore Si 

Emilio Naitza Assessore Si 

Maria Obinu Assessore Si 

Efisio Sanna Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 0 

 

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele 

 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta 

la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

La Giunta Comunale 
 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 236 del 21.12.2016 recante "Modifica deliberazione n. 30 del 

29.02.2016 ad oggetto: “Approvazione nuova struttura organizzativa dell'Ente" con la quale il 

Servizio PLUS è stato trasferito dal Settore Amministrativo e Servizi alla Persona agli Uffici in Staff 

del Sindaco, sotto la direzione del Dirigente degli Uffici in Staff, a decorrere dal 01 Gennaio 2017. 
 

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 32 del 09.02.2017 ad oggetto: "Approvazione Bozza 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e Bilancio di Previsione Finanziario 2017-

2019. Proposta al Consiglio" con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di DUP 2017-

2019 e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019. 
 

Considerato che per mero errore materiale nello schema di DUP approvato con la predetta 

deliberazione GC n.32 del 09.02.2017, alla Missione 12 il Servizio PLUS è stato assegnato al 

Settore Amministrativo e anziché agli Uffici in Staff del Sindaco. 
 

Considerato inoltre che, sempre relativamente alla bozza di DUP  2017-2019, sono state 

modificate le seguenti parti a causa di alcuni refusi: 

• è stato eliminato dalla  Missione 12 denominata: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 

Programma 5, l’obiettivo operativo denominato: “Sostegno economico a favore dei nuclei 

familiari in emergenza abitativa”, presente nella programmazione 2016 ma che per il 2017 

a tuttoggi la RAS  non ne ha riconfermato il finanziamento; 

• è stato accorpato all’interno della Missione 12 denominata: “Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia”, Programma 7, i due obiettivi operativi in un unico obiettivo denominato  

“Bilancio Sociale” e cassando quello “Metodologia condivisa nell’ambito Plus”; 

• è stato revisionato all’interno della Missione 1 denominata: “Servizi istituzionali, generali e 

di gestione”, Programma 3, l’obiettivo operativo denominato “Nuovo Ruolo strategico delle 

partecipate”, sia nell’esplicitazione dell’obiettivo operativo sia l’indicatore “Report finale 

relativo all’anno 2016” la cui data prevista al 10/01/2017 viene sostituita con la data del 

31/03/2017; 

• è stato sostituito il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in 

quanto erroneamente riportato l’importo per il 2017 relativo al Titolo II delle Entrate di € 

16.793.228,70 in luogo di € 16.973.228,70. 
 

Vista inoltre la Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 nella quale per mero errore 

materiale è stato indicato il D.Lgs. n. 118/2001 anziché il D. Lgs. n.118/2011 nonché, quale 

deliberazione di approvazione del rendiconto 2015, la deliberazione di C.C. n. 66 del 16/05/2016 

in luogo della deliberazione di C.C. n. 55 del 30/05/2016, oltre al prospetto di verifica del rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica nel quale veniva erroneamente riportato l’importo per il 2017 

relativo al Titolo II delle Entrate di € 16.793.228,70 in luogo di € 16.973.228,70. 

 

Visti inoltre gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019 nei quali è compreso il prospetto di 

verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da rettificare come sopra. 

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

Ritenuto pertanto necessario rettificare parzialmente la deliberazione G.C. n. n.32 del 09.02.2017 

nelle parti di cui sopra. 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione. 

 

Con votazione unanime palese 

 

Delibera 
 

1) Di rettificare parzialmente la Deliberazione G.C. n. 32 del 09.02.2017 ad oggetto: 

"Approvazione Bozza Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017-2019. Proposta al Consiglio" nel modo seguente: 

• modificare, nel DUP 2017-2019, la Missione 12 denominata: “Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia”, assegnando il Servizio PLUS agli Uffici in Staff del Sindaco, sotto la direzione del 

Dirigente degli Uffici in Staff del Sindaco. 

• eliminare dalla  Missione 12 denominata: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 

Programma 5, l’obiettivo operativo denominato: “Sostegno economico a favore dei nuclei 

familiari in emergenza abitativa”, presente nella programmazione 2016 ma che per il 2017 

a tutt’oggi la RAS  non ne ha riconfermato il finanziamento; 

• accorpare all’interno della Missione 12 denominata: “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, Programma 7, i due obiettivi operativi in un unico obiettivo denominato  

“Bilancio Sociale” e cassando quello “Metodologia condivisa nell’ambito Plus”; 

• revisionare all’interno della Missione 1 denominata: “Servizi istituzionali, generali e di 

gestione”, Programma 3, l’obiettivo operativo denominato “Nuovo Ruolo strategico delle 

partecipate”, sia nell’esplicitazione dell’obiettivo operativo sia l’ indicatore “Report finale 

relativo all’anno 2016” la cui data prevista al 10/01/2017 viene sostituita con la data del 

31/03/2017; 

• sostituire il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in quanto 

erroneamente riportato l’importo per il 2017 relativo al Titolo II delle Entrate di € 

16.793.228,70 in luogo di € 16.973.228,70. 

• sostituire, all’interno della Nota integrativa, i riferimenti al D.Lgs. n. 118/2001 con il D. Lgs.  

n.118/2011, nonché i riferimenti alla deliberazione di C.C. di approvazione del Rendiconto 

2015 n. 66 del 16/05/2016 con la deliberazione di C.C.  n. 55 del 30/05/2016; 

• sostituire, all’interno della Nota Integrativa, il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica quale veniva erroneamente riportato l’importo relativo al prospetto di 

verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica Titolo II delle Entrate di € 16.793.228,70 

in luogo di € 16.973.228,70; 

• sostituire gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019 nei quali è compreso il prospetto 

di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da rettificare come sopra. 

2) Di allegare alla presente copia del DUP 2017-2019, della Nota integrativa e degli allegati al 

bilancio, opportunamente corretti, esclusivamente in formato digitale. 

3) Di confermare per il resto quanto stabilito con la deliberazione di cui all’oggetto. 

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.  134 -  4° comma -  del D.Lgs.  18.08.2000 nr.267, stante l’urgenza di 

sottoporre lo stesso all’approvazione del Consiglio Comunale per la successiva approvazione entro 

i termini di legge.   

 

 

MARIA RIMEDIA CHERGIA 

 
sd 

 

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale n° 36 del 15/02/2017 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 

 Guido Tendas 

 

 

 IL Segretario 

 Luigi Mele 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 

16/02/2017 al 03/03/2017,  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/02/2017 

 

 

 

 IL Segretario 

Luigi Mele 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69 

 

ATTO NUMERO: ______/_______ 
 

L’impiegato Incaricato  
 

 

 

 

 


