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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

5 
Data 

06/05/2020 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 
PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 
267/2000). 
 

   

 
 

L'anno DUEMILAVENTI   addì  SEI del mese di MAGGIO  alle ore SEDICI  E MINUTI 
DICIOTTO , in video conferenza da remoto, regolarmente convocata dal Presidente, si è riunita 
l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, in PRIMA convocazione, con la 
presenza, ad inizio seduta dei signori: 

ente Cognome nome carica quota presente 

Comune ASSEMINI LICHERI Sabrina SINDACO 16,50 SI 

Comune CAPOTERRA DESSI' Francesco SINDACO 1,38 SI 

Comune DOMUS DE MARIA                                 0,10 NO 

Comune PULA                                                       22,90 NO 

Comune SANTADI                                                SUNDAS Elio SINDACO 6,42 SI 

Comune SARROCH SANNA Alessandra DELEGATA 4,37 SI 

Comune SILIQUA   ATZORI Francesca DELEGATO 9,09 SI 

Comune TEULADA   SERRA Daniele SINDACO 0,26 SI 

Comune UTA PORCU Giacomo SINDACO 12,39 SI 

Comune VILLA S. PIETRO                                    MADEDDU Marina SINDACO 6,58 SI 

Assessorato Difesa 
dell'Ambiente REGIONE 
SARDEGNA                              

LAMPIS Gianni  
ASSESSORE 

10,00 SI 

Agenzia FORESTAS                                                                                        PALMAS Gavino DELEGATO 5,00 SI 

CITTA’ METROPOLITANA  
CAGLIARI                                                                                    

MAMELI Stefano DELEGATO 4,01 
 
0,99 

SI 

PROVINCIA SUD 
SARDEGNA 

TOLU Ignazio SUB 
COMMISSARIO 

SI 

                                                                                                                    Totale             76,99% 

Assume la presidenza IL PRESIDENTE, Rag. Giacomo Porcu.  
Partecipa ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Parco, IL DIRETTORE Dott. Carlo Murgia , con 
l'ausilio per la verbalizzazione ai sensi dell' art. 3 del Regolamento dell'Assemblea, della D.ssa 
Caterina Meloni dipendente del Comune di Santadi incaricata per il Parco.  
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I L   P R E S I D E N T E 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti che rappresentano il 76,99% delle quote di 
partecipazione, dichiara valida  la seduta;  
 
Procede con la presentazione del primo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto, " 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 
267/2000)" e invita il Direttore a illustrare la relativa proposta. 
 
Sentito il Direttore esporre l'argomento all'ordine del giorno;  
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”, ed in particolare l’art. 9, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 
territoriali; 
  
DATO ATTO  che il sistema di bilancio delineato dalla nuova disciplina costituisce lo strumento 
essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione;  
 
RICHIAMATO  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 
unico di programmazione …….e deliberano il bilancio di previsione finanziario….. 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 princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni…”  
 
RICHIAMATI  l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il paragrafo 8 del Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di Bilancio, Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rubricato 
“Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)” per i quali:  
1. Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica 
ed operativa egli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative.  
2 Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
3 Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione.  
4. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. 
  
DATO ATTO  che questo ente può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni 
contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1;  
 
RICORDATO  che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato;  
 
PRESO ATTO che si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di 
ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:  
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a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;  
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;  
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;  
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 
della legge n. 244/2007;  
e) piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, 
n. 165;  
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, in forma semplificata, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che l’organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il proprio prescritto 
parere, acquisito agli atti; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267 in data 18.08.2000;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 14 dello Statuto da parte del Direttore 
del Parco;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011; 
  
 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO 
 

APERTA  la discussione sul punto;  
 
RITENUTO  di dover approvare il Documento Unico di Programmazione allegato al presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto del Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  
n. 59/23 del 3/11/2016;   
 

VISTO  il Regolamento dell'Assemblea approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Parco 
n. 2 del 23/12/2016; 
 
SENTITO  il Presidente che, ad avvenuta conclusione della discussione apertasi sull'argomento, 
invita a votare per il presente punto all'ordine del giorno; 
 
Con votazione espressa in forma palese per appello nominale dagli aventi diritto, che ha dato il 
seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI:  76,99% delle quote 
 
ASTENUTI: nessuno 

CONTRARI: nessuno 
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FAVOREVOLI: 76,99% delle quote  presenti e votanti. 

Sentito il Presidente  proclamare il risultato della votazione come sopra espresso 
 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI APPROVARE ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, punto 8.4, il Documento Unico di Programmazione, in forma semplificata, per il periodo 
2020/2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A), quale parte integrante e 
sostanziale.  
 
Infine stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa in forma palese per appello 
nominale dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI:  76,99% delle quote 
 
ASTENUTI: nessuno 

CONTRARI: nessuno 

FAVOREVOLI: 76,99% delle quote  presenti e votanti. 

Sentito il Presidente  proclamare il risultato della votazione come sopra espresso 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
DI PUBBLICARE  la presente Deliberazione all'Albo pretorio del Parco. 
  
DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa ai Comuni componenti 
dell'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu per la pubblicazione all’albo 
pretorio presso le rispettive sedi ai sensi dell’art. 22 dello Statuto del Parco. 
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N. 5 di Assemblea del Parco    06/05/2020 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:       F.to PORCU GIACOMO  ____________________ 
Il Segretario Verbalizzante:    F.to MURGIA CARLO  ____________________ 

 
 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
REGOLARITÀ TECNICA: REGOLARITÀ CONTABILE: 

 
FAVOREVOLE   FAVOREVOLE 

 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Carlo Murgia  

 
Il Responsabile  

F.to Dott.ssa Illena Sacconi  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Parco Naturale 
Regionale di Gutturu Mannu per quindici giorni consecutivi dal giorno 13/05/2020, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 4 - comma 11, del Regolamento dell'Assemblea del Parco e dell'art. 37, 
comma 3 della L.R. n. 2/2016. Il sito web istituzionale del Comune di Santadi è accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 

  
 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e 
Servizi alla Persona del Comune di Santadi, 

incaricata per il Parco 
Dott.ssa CATERINA MELONI 
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N. 5 di Assemblea del Parco    06/05/2020 
 

Copia Conforme all’Originale  
costituita da n. 5 pagine 
 
 
 
Santadi, lì 13/05/2020 

Il Direttore del Parco 
                                                                Dott. Carlo Murgia  
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