
COPIA 

 

N.   013 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  VENTISEI  del mese di APRILE  alle ore  19.00  

nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di PRIMA 

convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

ZANIN GABRIELE X  DE MARCO CRISTIAN  X 

MOTTOLA ANIELLO X  CECCHIN LUIGI X  

QUALIZZA ELEONORA  X CETTOLO DORETTA X  

LA STELLA GLENDA X  DE MARCO FABRIZIO DARIO  X 

SIMIONATO DANIELE X  TELLINI TIZIANA X  

MENON ANDREA X  NARDIN ERIC  X 

MILLAN RICCARDO X     

 
 
 

Assiste il  Vice Segretario Comunale  dott.ssa Francesca Russian. 

 

 

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN GABRIELE 

nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su 

questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-

2020. 

 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. 

 
La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario ed in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012, 

 

ESPRIME PARERE                   [x ]  FAVOREVOLE 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 19.04.2018 

F.TO Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario ed in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012, 

 

ESPRIME PARERE                  [ x ]  FAVOREVOLE 

                                             [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 19.04.2018 

F.TO Loredana Tessaro 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile 

previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. 126/2014, il quale, in 

attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti 

integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di 

addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta 

armonizzazione contabile; 

Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti 

territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligataria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

n.118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione finanziaria 

diventerà cogente anche l’applicazione del principio contabile applicato concernente la 

programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 

del D.Lgs. n. 118/2011); 

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto 

la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di 

Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: 

“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 princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 

Richiamato l’articolo 170 del D. Lgs. 267/2000 inerente il Documento unico di programmazione; 

 

Richiamato, altresì, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il quale 

prevede che: 

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 

e organizzative.  

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 170 comma 6 del TUEL, per i comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti è possibile la redazione di un Documento Unico Semplificato che individua le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione; 

 

Dato atto, altresì, che il DUP comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori 

pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo: 

1. Il programma triennale delle opere pubbliche; 

2. Il fabbisogno del personale; 

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 58 del 31 luglio 2017 è stato approvato lo schema 

del DUP 2018-2020; 

 

RILEVATO che successivamente tale schema è stato trasmesso al Consiglio Comunale per la 

successiva approvazione definitiva, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 

30.10.2017; 

 

RILEVATO che si sono rese necessarie alcune modifiche ed aggiornamenti al Documento Unico di 

Programmazione, e che pertanto con deliberazione della Giunta comunale nr. 39 del 10.04.20158 è 

stato adottato lo Schema di nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;  

 



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs. 

n.267/2000; 

 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione dell’ente; 

 

Visto il D. Lgs. n.118/2011, 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità; 

 
 Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco riassume l’argomento. Specifica che rispetto al DUP dell’anno scorso alcuni indicatori sono 

cambiati in quanto sono state modificate le opere pubbliche. Precisa che il revisore dei Conti ha 

rilasciato un parere favorevole unico per il Bilancio e il DUP. 

 

La cons. Tellini fa notare che  non risulta aggiornata la parte demografica all’anno 2017. 

 

Il Sindaco afferma che i dati verranno aggiornati con i dati definitivi 2017 nel prossimo documento. 

 

Con n. 7 voti favorevoli palesemente espressi, astenuti n. 2 (Conss. Tellini e Cettolo), contrari / su 

n. 9 cons. presenti 

 

 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 

per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020, che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

 

 

Successivamente, 

 

 
stante la necessità di provvedere, con voti unanimi 

 

DELIBERA 
 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della LR 

21/2003 e smi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
IL SINDACO                                                                                                    IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ZANIN GABRIELE                                                                            F.TO DOTT. SSA FRANCESCA RUSSIAN 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno   02.05.2018, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al  17.05.2018 
 

San Vito al Torre,  02.05.2018   
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[  x ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
         San Vito al Torre, 26.04.2018 
            
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

        

 
LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 

 


