__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022.
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16:00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi
e termini di legge, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale a porte chiuse. Fatto l'appello
nominale risultano:

Coradazzi Claudio
Polo Rosella
Tonello Martina
Platti Paolo
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Ghiringhelli Amelia
Segatti Susi
Sala Martino
Conti Ira
Sberla Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Gabriele Rech.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Coradazzi Claudio nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Comune di Forni di Sotto – Deliberazione n. 10 del 27/04/2020

1

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali;
- 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;-il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), 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;
Visto:
-l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che 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 triennali; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
-l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione che costituisce atto presupposto indispensabile
perl'approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato in particolare il sesto comma dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 per il quale 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;
Visto l’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede che 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;
Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U.n.295/2019,
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 è stata differita al 31.03.2020;
Richiamato il decreto Legge18/2020 - articoli di primario interesse per gli enti locali in materia di Finanza
Locale, applicabili immediatamente anche nel Friuli Venezia Giulia, per l’esercizio 2020, per cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 è differito al 31 maggio 2020;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9
giugno u.s., che apportando modifiche al principio della programmazione, introduce il paragrafo 8.4.1 relativo al
DUP ulteriormente semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e approva la struttura
tipo di DUP semplificato;
Riscontrato che, come evidenziato nei resoconti della Commissione ARCONET, l’adozione della struttura tipo
di dup semplificato è resa facoltativa, in tutto o in parte, per tutti gli enti di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.04.2020 con la quale la Giunta comunale ha provveduto
ad approvare il DUP semplificato per il triennio 2020-2022 ai fini della presentazione dello stesso al Consiglio;
Visti gli indirizzi forniti dall’Amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 12.06.2019 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la predisposizione del
DUP;
Dato atto che fanno parte integrante del DUP i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:
- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvato con delibera di Giunta n. 29 del
07.04.2020;
- il fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con delibera di Giunta n.30 del. 07.04.2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, approvato con delibera di Giunta n.
24 dd. 07.04.2020;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con delibera di Giunta n. 28 del
07.04.2020;
Comune di Forni di Sotto – Deliberazione n. 10 del 27/04/2020

2

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 e che il D.U.P. costituisce presupposto indispensabile per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.
n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito, altresì, il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n.118/2011,
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il Regolamento di Contabilità;
Procedutosi a votazione: presenti e votanti n.11;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Sala Martino e Conti Ira) , astenuti n.1 ( Sberla Anna), espressi nei modi e
nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio della 2020/2022, che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
2) Di dare atto che fanno parte integrante del DUP i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:
- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvato con delibera di Giunta n. 29 del
07.04.2020;
- il fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con delibera di Giunta n.30 del. 07.04.2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, approvato con delibera di Giunta n.
24 dd. 07.04.2020;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con delibera di Giunta n. 28 del
07.04.2020.

Con separata votazione, con voti 8, contrari n. 2 (Sala Martino e Conti Ira), astenuti n. 1 (Sberla Anna),
palesemente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’
art.1, comma 19, della LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RECH
GABRIELE in data 20 aprile 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RECH
GABRIELE in data 20 aprile 2020.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Coradazzi Claudio

Il Segretario
F.to Gabriele Rech

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/04/2020 al
14/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Forni di Sotto, lì 29/04/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valentina Pavoni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/04/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Valentina Pavoni

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Pavoni
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