
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 25 del 27/05/2016

OGGETTO:  Approvazione  del  D.U.P -  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 
2016

Il giorno ventisette  del mese di maggio dell'anno duemilasedici,  nel Palazzo della Provincia di 

Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta Provinciale, la  proposta di Deliberazione del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali 

e  legali,  trasparenza e anticorruzione.  Supporto alla  Segreteria  Generale,    n.  2016/48  del 

24/05/2016,  che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberativo. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTO  l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come 
modificato dai Decreti Legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l'anno successivo. 

VISTO l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  e  applicati,  allegati  al  decreto  legislativo  23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

DATO atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e che, 
pertanto,  si  sta  operando  in  regime  di  esercizio  provvisorio  secondo  la  disciplina  prevista 
dall’articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ex decreto del Ministero 
dell’Interno datato 28.10.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015, 
con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stato 
fissato al 31 marzo 2016. 

DATO atto inoltre che il predetto termine del 31 marzo 2016 per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 è stato ulteriormente prorogato, solo per le Province, al 31 luglio 
2016 con Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 
2016. 

VISTO  l’articolo 11 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 che impone alle amministrazioni pubbliche 
territoriali,  i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali l’adozione di comuni schemi di 
bilancio  finanziari,  economici  e  patrimoniali  e  comuni  schemi  di  bilancio  consolidato  e  che,  a 
partire dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al medesimo 
D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATE, in proposito, le deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 23 
del 14 ottobre 2013 e n. 18 del 12 giugno 2014, che hanno esaminato le diverse problematiche 
conseguenti  alla  gestione dei bilanci degli  enti  locali  in esercizio provvisorio,  individuando una 
serie di situazioni di rischio collegate al protrarsi di tale situazione, ribadendo pertanto la necessità 
che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione al fine di sopperire 
all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento;

RICHIAMATA in  particolare  la  deliberazione  18/2014  della  Corte  dei  conti,  Sezione  delle 
Autonomie,  che  in  merito  alla  situazione  delle  amministrazioni  locali  prive  di  bilancio  ed  in 
gestione  provvisoria  ha  testualmente  indicato:  la  necessità  che  gli  enti  si  dotino  di  strumenti  
provvisori  di  indirizzo e  di  programmazione finanziaria e  operativa(quali  ad esempio il  Piano  
esecutivo  di  gestione  provvisorio  e/o  direttive  vincolanti  degli  organi  di  governo)  al  fine  di  
sopperire  all'assenza,  all'inizio  dell'esercizio,  degli  strumenti  di  programmazione  previsti  
dall'ordinamento.  Ciò deve consentire  di raggiungere i  principali  obiettivi  sopra richiamati,  in  
attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in  
esercizio  provvisorio  "al  buio",  carente,  cioè,  di  indirizzi  approvati  dai  competenti  organi  di  
governo”;

RILEVATO che  la  Corte  dei  Conti  sottolinea  altresì,  come  “la  gestione  del  bilancio  con  le  
modalità dell’art. 163, del TUEL, va garantita con l’utile impiego degli strumenti di monitoraggio  
e di salvaguardia disciplinati dallo stesso Testo unico (artt. 193 e ss.). A tale fine è necessario un  
accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle spese e dei relativi mezzi di copertura, che  
risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive. 



Il sistema di bilancio nell’esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale  
documento  di  programmazione,  non  può  disattendere  sul  piano  sostanziale  il  principio  della  
veridicità  posto  a  garanzia  della  necessaria  e  corretta  rappresentazione  della  situazione  
finanziaria  dell’ente.  […]  Un  rigoroso  monitoraggio  in  tal  senso,  consente,  tra  l’altro,  di  
individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;”

RITENUTO condivisibile quanto espresso dalla Corte dei Conti, anche laddove afferma che “La 
gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell’esercizio precedente, rischia,  
[nel  2016],  di  operare  su  parametri  sovradimensionati,  a  fronte  degli  interventi  connessi  alla  
spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria […]  
In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri  
di  bilancio  in  corso  d’anno  […]  Una  gestione  protratta  dell’esercizio  provvisorio  -  se  non  
accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza - può, nella descritta situazione,  
produrre disavanzi di gestione e impedire  l’emersione  dei debiti fuori bilancio.[…] Nel quadro  
delineato emerge la necessità che si adotti nelle sedi competenti ogni utile iniziativa per evitare il  
ripetersi di un patologico prolungamento dell’esercizio  provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo  
stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali.

CONSIDERATO che, per effetto della fase di riordino degli enti di area vasta con il D.L. 78/2015 
e la sua successiva conversione in L.125/2015 è stata data la possibilità alle provincie di procedere 
alla sola approvazione del bilancio 2015, in deroga alle nuove norme introdotte dal D.Lgs 118/2011 
e dal D.Lgs. 126/2014 che obbligano gli enti al bilancio triennale;

CONSIDERATO quindi  che  per  effetto  della  sola  approvazione  del  Bilancio  2015,  occorre 
procedere  all’esercizio  provvisorio  sulla  base  dell’ultimo  bilancio  approvato  che  risulta  quindi 
essere il bilancio assestato 2015;

AVUTO PRESENTE che tale fattispecie è stata prevista dall’art. 1-ter del citato D.L. 78/2015 che 
così recita: “Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e 
le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con 
riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015, riclassificato secondo lo 
schema  di  cui  all'allegato  9  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive 
modificazioni”;

VISTO il  comma  3  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che:  “Nel  corso 
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti,  le  eventuali  spese correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di 
somma  urgenza  o  altri  interventi  di  somma  urgenza.  Nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  è 
consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222”;

VISTO,  altresì,  il  comma 5 dell’art.  163 del  D.Lgs.  n.  267/2000, il  quale prevede:  “Nel corso 
dell’esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 
e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamenti frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

DATO ATTO che gli impegni di spesa, pur in esercizio provvisorio, dovranno essere effettuati nel 
rispetto  delle  nuove regole  della  c.d.  "competenza  finanziaria  potenziata",  nell'osservanza  delle 
disposizioni dettate dal d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

TENUTO CONTO che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le 



strategie di governo dell’Amministrazione,  indica le misure economiche,  finanziarie e gestionali 
con  cui  si  potranno  realizzare  tali  obiettivi  e  che  lo  stesso  costituisce  il  presupposto  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra e nelle more di approvazione del 
bilancio 2016, nonché alla luce delle contingenze createsi per questo Ente con l’entrata in vigore 
della L.R. n. 2/2016, assegnare nei termini indicati indirizzi ed obiettivi ai dirigenti di questo ente, 
impiegando  a  tal  fine  la  struttura  del  Documento  Unico  di  programmazione  quale  strumento 
provvisorio  di  indirizzo  e  di  programmazione,  al  fine  di  garantire  una  funzionale  continuità 
gestionale;

RICHIAMATE:

- la deliberazioni dell’Amministrazione (con i poteri della Giunta) n. 67 del 16 dicembre 2015, 
con la quale sono stati adottati gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2016-
2018 e dell’elenco annuale 2016, ai sensi dell’art. 128, commi 1 e 9, del D.Lgs. 163/2006 e 
del D.M. 24 ottobre 2014;

- la deliberazione dell’Amministratore (con i poteri della Giunta) n. 54 del 26 novembre 2015, 
con  la  quale  si  è  approvato  il  programma  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio 
2016/2018;

- la deliberazione dell’Amministratore (con i poteri del Consiglio) n. 27 del 26 novembre 2015, 
con  la  quale  è  stata  effettuata  l’individuazione  dei  beni  suscettibili  di  alienazione  e/o 
valorizzazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008; 

- la  deliberazione  dell’Amministratore(con  i  poteri  della  Giunta)  n.  17  del  15/04/2016  di 
Ripartizione  spazi  finanziari  disponibili  a  valere  sul  Patto  di  stabilità  2016.  Rettifica 
deliberazione n. 32 del 04/12/2015;

da intendersi parti integranti della Sezione Operativa del Documento di programmazione;

CONSIDERATO altresì necessario, provvedere, contestualmente alla approvazione del suddetto 
documento, fornire ai dirigenti dell’ente le indicazioni in ordine a quanto previsto dall’art.147 del 
TUEL con  riferimento  al  controllo  della  qualità  dei  servizi;  ciò  anche  in  considerazione  della 
richiesta già pervenuta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di riscontro di tali 
verifiche (motivo per cui questa amministrazione ha già da alcuni anni operato  interventi formativi 
sulla dirigenza per le finalità suddette);

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione come definito in premessa e allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dove tra l’altro sono 
fornite le indicazioni in ordine a quanto previsto dall’art.147 del TUEL con riferimento al 
controllo della qualità dei servizi;

2) di assegnare provvisoriamente ai Dirigenti di questo ente, per l’anno 2016, gli indirizzi e gli 
obiettivi come individuati nel succitato Documento di Programmazione;

3) di dare atto, sulla base delle premesse alla presente deliberazione, che le risorse finanziarie 
assegnate  provvisoriamente  ai  Dirigenti  per  l’anno  2016,  sono  le  dotazioni  iscritte 
nell’ultimo  bilancio  assestato  2015,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  163  del  D.Lgs. 
267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011;

4) di dare altresì atto che per quanto specificatamente attiene il controllo di qualità dei servizi 



erogati, ciascun dirigente per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle metodologie 
già in essere, procederà secondo quanto indicato nella specifica sezione del Documento di 
Programmazione;

5) di confermare :

- la deliberazioni dell’Amministrazione (con i poteri della Giunta) n. 67 del 16 dicembre 
2015, con la quale sono stati adottati gli schemi del programma triennale dei lavori 
pubblici 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016, ai sensi dell’art. 128, commi 1 e 9, 
del D.Lgs. 163/2006 e del D.M. 24 ottobre 2014;

- la deliberazione dell’Amministratore (con i poteri della Giunta) n. 54 del 26 novembre 
2015, con la quale si è approvato il programma del fabbisogno di personale per il 
triennio 2016/2018;

- la  deliberazione  dell’Amministratore  (con  i  poteri  del  Consiglio)  n.  27  del  26 
novembre 2015, con la quale è stata effettuata l’individuazione  dei beni suscettibili 
di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008; 

- la deliberazione dell’Amministratore(con i poteri della Giunta) n. 17 del 15/04/2016 di 
Ripartizione spazi finanziari disponibili a valere sul Patto di stabilità 2016. Rettifica 
deliberazione n. 32 del 04/12/2015;

6) ribadire alla luce di quanto previsto dalla legge regionale, 28 giugno 2013, n.15, l’essenzialità 
del  proseguo  e  del  completamento  delle  pratiche  inerenti  gli  inventari  del  patrimonio 
immobiliare e mobiliare, nonché il perfezionamento del puntuale elenco – da parte di ogni 
settore – dei rapporti giuridici in essere e dei procedimenti in corso.

7)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4 del Dlgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari

Organi Istituzionali, Affari Generali e legali, trasparenza e anticorruzione. 
Supporto alla Segreteria Generale

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 
esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione 
all'Amministratore Straordinario n. 2016/48 del 24/05/2016, avente per oggetto:

Approvazione del D.U.P - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2016

Data   26/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
              ARRU PIERINO

 



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2016/48   del  24/05/2016   avente  per  oggetto  Approvazione  del  D.U.P -  DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2016 a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente 
Organi  Istituzionali,  Affari  Generali  e  legali,  trasparenza  e  anticorruzione.  Supporto  alla 
Segreteria Generale .

Si attesta che il presente atto non ha implicazioni contabili e finanziarie.

Data 26/05/2016

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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