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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2018/2020 - PRESENTAZIONE E 
APPROVAZIONE 

 
 

L’anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 
Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 
Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 
Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 
Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 
Collavini  Linda Componente del Consiglio Presente 
Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 
Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 
Virgili  Mario Componente del Consiglio Assente 
Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 
Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 
Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Moro dott. Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
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 Bertiolo – Deliberazione n. 12   del  04/04/2018 2 

 
OGGETTO: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2018/2020 
- Presentazione e approvazione 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 23 e ss.mm.ii. e i relativi allegati, contenente le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ricordato che il Comune di Bertiolo non ha partecipato alla 
sperimentazione nell’ambito del processo di armonizzazione contabile; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare 
l’articolo 170 inerente il Documento unico di programmazione, che viene definito “presupposto indispensabile 
per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 5)”; 
 
Dato atto che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che il Documento Unico di Programmazione 
e lo schema di bilancio di previsione vengano predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati 
all’Organo Consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione; 
 
Ricordato che: 
− con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11.7.2017, è stato presentato ed approvato il DUPs per il 

triennio 2018/2020, rinviando alla nota di aggiornamento gli eventuali adeguamenti della programmazione 
dell’Ente, nonché le modifiche necessarie in seguito alla definizione di nuove linee legislative; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19.3.2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUPs 
(Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi 2018/2020, in considerazione delle 
modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall’approvazione del documento nella prima 
stesura di luglio 2017. 

 
Considerato che successivamente alle citate deliberazioni l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, sulla base 
delle linee programmatiche di mandato, integrare alcuni aspetti della programmazione dell’Ente e, anche in 
considerazione della sospensione nella gestione di alcune pratiche relative ad opere pubbliche, modificare il 
cronoprogramma delle opere; 
 
Considerato, pertanto, che conseguentemente il documento di programmazione deve rispondere a tali mutate 
esigenze, nell’ottica di una piena corrispondenza dello stesso con il quadro normativo di riferimento, nonché 
con lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 41 del 19.3.2018; 
 
Visto l’allegato schema di nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato; 
 
Visto il parere del Revisore del Conto - protocollo n. 1999-A del 21 marzo 2018 
 
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 
 

Sindaco: espone il contenuto della deliberazione. Evidenzia le variazioni intervenute nella nota di 
aggiornamento rispetto al DUP approvato nel mese di luglio 2017. Alcune variazioni sono legale al 
cronoprogramma delle opere pubbliche, altre invece all’uscita del Comune dall’UTI e al ritorno al 
Comune di alcune funzioni (programmazione europea e turistica, SUAP, personale). Lo sportello 
unico attività produttive viene gestito con personale del Comune senza ulteriori costi. Ricorda che per 
quanto riguarda la polizia locale è in corso una convenzione con altri Comuni così come per la 
programmazione europea e turistica. Rispetto allo scorso anno si è provveduto ad una riorganizzazione 
degli uffici attraverso l’acquisto di nuovi software (forniti dalla ditta Halley) partendo dai servizio 
tributi per arrivare a quelli finanziari. Si tratta di applicativi informatici già utilizzati da Comuni 
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contermini e questa omogeneità dovrebbe agevolare una gestione associata dei servizi con altri 
Comuni. Per tale nuovo software è previsto un costo iniziale ma ciò comporterà dei benefici per gli 
anni a venire consendendo agli uffici di lavorare in modo più efficiente. Ricorda che entro pochi mesi 
saranno installati sul territorio comunale due postazioni di dissuasori di velocità (velo ok), senza costi 
per il Comune, con funzioni di deterrenza e anche per sopperire alla carenza di personale: mediamene 
la loro installazione consente di ottenere una riduzione del 15% della velocità dei mezzi. Tali 
colonnine verranno attrezzate saltuariamente per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada. 
Ciò garantirà maggiore sicurezza sul territorio e consentirà di sopperire alla mancanza di personale che 
consenta di fare pattuglia. Si sta valutando l’installazione di una postazione autovelox sulla strada 
ferrata, con sistema a tutor. 

Per quanto riguarda il piano triennale assunzioni 2018/2020, ricorda che è vacante dal 31.12.2017 il 
posto di responsabile del servizio finanziario. L’Amministrazione ha stipulato una convenzione con il 
Comune di Martignacco fino al mese di aprile 2018 per la gestione del servizio. E’ stata stipulata una 
convenzione con ANCI FVG per l’utilizzo delle graduatorie delle disciolte province al fine di poter 
dare copertura al posto. Il servizio di Polizia locale è gestito in convenzione con altri Comuni dei quali 
Codroipo è capofila: il Comune di Bertiolo ha un solo agente di polizia locale che attualmente non è in 
servizio e si prevede che non rientri in quanto dovrebbe cessare per pensionamento.  

Consigliere Toniutti: chiede informazioni in merito ai volontari civici. Chiede informazioni in merito 
alla nascita di una nuova associazione “Una mano per Bertiolo”. 

Sindaco: il volontariato civico aveva avuto una sospensione perché la corte dei conti aveva stabilito 
che i Comuni non potessero farsi carico dell’assicurazione dei volontari civici. A seguito di un nuovo 
pronunciamento della corte dei conti il volontariato verrà riattivato.  

Ricorda che sono sorte due nuove associazioni: Era, associazione che opera come comitato di genitori, 
e “Una mano per Bertiolo” (ente del terzo settore), iscritta al registro della associazioni di volontariato, 
che opera soprattutto nell’ambito del sociale in un contesto di rete con gli istituti che si occupano dei 
servizi sociali. Quest’ultima associazione si è costituita il 26.01.2018 e l’Amministrazione intende 
convenzionarsi con la stessa. I volontari che facevano parte dell’Auser confluiranno in questa nuova 
associazione che garantirà pertanto anche i servizi che erano svolti dall’Asuer. Evidenzia come questa 
associazione, rispondendo a certi requisiti, potrà beneficiare di finanziamenti regionali.  

Consigliere Vissa: in merito al DUP, evidenza una contraddizione tra il fatto che lo stesso indica che vi 
saranno sempre minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione da un alto e dall’altro la 
circostanza che il Comune, uscendo dall’UTI, ha rinunciato volontariamente ad una serie di 
finanziamenti che invece avrebbero consentito di effettuare degli interventi, al di là della bontà della 
scelta politica (cita la sistemazione del piazzale fronte chiesa che sarebbe stata possibile con fondi UTI 
come avvenuto per altri Comuni rimasti in UTI). In merito ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei fabbricati comunali, chiede informazioni sull’iter della pratica per l’ottenimento di un 
contribuito di 800.000 per l’efficientamento energetico e per quale motivo l’intervento sia stato 
previsto peri l 2020. In merito al personale e al fatto che l’Amministrazione aveva detto che l’uscita 
dall’UTI avrebbe comportato un risparmio, chiede l’entità del risparmio e chiede se per l’ufficio 
ragioneria l’uscita dall’UTI abbia comportato un aggravio di lavoro per il personale. Denota una 
incoerenza nel fatto che nel DUP si parla di condividere il servizio di ragioneria con altri Comuni 
mente si è deciso di uscire dall’UTI. Chiede per quale motivo un anno fa si diceva che era necessario 
gestire da soli l’ufficio di ragioneria mentre ora si indica nel DUP la necessità di una gestione 
associata. In merito all’utilizzo delle graduatorie delle ex province, nutre dubbi che possa dare esito 
positivo: chiede se vi siano stati contatti con altre amministrazioni con cui convenzionarsi, perché solo 
dopo il convenzionamento sarebbe stato opportuno cambiare software. Evidenzia comunque che molti 
altri Comuni utilizzano un software diverso da quello della ditta Halley. 
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In merito al volontariato e alla nuova associazione “Una mano per Bertiolo” chiede se il suo personale 
sia qualificato per svolgere certi servizi sociali e se si intenda stipulare una convenzione solo con tale 
associazione o se si prevede di pubblicare un bando per consentire la partecipazione di altre 
associazioni. 

In merito al programma delle opere pubbliche, ritiene contradditorio il fatto che nel DUP si parli di una 
accelerazione delle attività dell’Ufficio tecnico dal mese di febbraio 2017 quando invece la 
riprogettazione di alcune opere da parte dell’attuale Amministrazione ha comportato una fase di stallo 
o comunque di rallentamento nell’iter di realizzazione delle stesse. Sarebbe stato preferibile riprendere 
la progettazione che già era stata fatta dalla precedete Amministrazione per accelerare i tempi.  

Chiede a che punto sia l’individuazione del partner per il progetto di co-working e se lo stesso verrà 
attuato prima della fine del mandato dell’attuale Amministrazione.  

Sindaco: in merito al progetto co-working, dei contatti sono in corso anche se ancora non c’è nulla di 
concreto. In un anno e mezzo di mandato trascorso non si è potuto fare molto e l’Amministrazione ha 
ancora del tempo di mandato a disposizione. Per quanto riguarda l’accelerazione del lavoro dell’ufficio 
tecnico, ritiene ci sia stata in quanto i lavori sono iniziati dopo tanti anni e dopo un passaggio di 
riconversione di una buona parte di progetti (cita i lavori relativi al campo sportivo). Tra aprile e 
maggio saranno posizionate delle pensiline, si provvederà alla manutenzione del tetto della biblioteca e 
alla manutenzione e rifacimento di via Zorutti.  

In merito alle convezioni con le associazioni per il sociale, si cercherà di privilegiare quelle operanti 
sul territorio senza chiudere ad altre associazioni. In merito alla professionalità dei volontari che 
operano nel sociale, non saranno affidati dei servizi che presuppongono certe professionalità: saranno 
erogati dall’associazione servizi che possano essere demandati a volontari semplici sotto la regia di 
altri enti (Asp Moro). 

In merito all’UTI, evidenzia che l’Amministrazione ha operato una scelta ammnistrativa senza voler 
isolare il Comune da altri ma anzi con la volontà di intensificare i rapporti con altri Comuni che è una 
necessità per quelli di minori dimensioni. Cosa diversa è la gestione delle funzioni e servizi attraverso 
l’UTI che rappresentava una imposizione e che avrebbe esautorato di fatto il Comune dalla possibilità 
di operare certe scelte decisionali rimesse invece per legge all’UTI stessa (cita l’esempio del servizio 
finanziario). Il Comune non voleva perdere l’autonomia di gestione della propria organizzazione.  

In merito ai finanziamenti dati dalla Regione all’UTI, ritiene siano uno specchietto per le allodole: in 
merito ai finanziamenti dati per la sistemazione delle piazze ai vari Comuni, l’UTI non aveva 
nemmeno il personale pe affidarne la progettazione. L’UTI non ha un’organizzazione adeguata per 
gestire tali risorse. Dire che il Comune ha perso soldi è solo fare politica. Le risorse che il Comune 
avrebbe perso sono solo di parte corrente (da quando sono stare istituite l’UTI sono stati ridotti i 
trasferimenti correnti ai Comuni fuori UTI).  

In merito al Servizio finanziario, ritiene che si debba cercare il convenzionamento solo nel momento in 
cui il Comune si sarò strutturato con l’assunzione del responsabile del Servizio. La convenzione, a 
differenza dell’UTI, consentirà di mantenere in capo al Comune poteri decisionali. Ricorda che il 
Comune avrebbe dovuto avvalersi di una graduatoria concorsuale dell’UTI Friuli Centrale ma una 
contenzioso ha bloccato la procedura concorsuale. Il Comune, attraverso una convenzione con 
COMPAFVG, ha ottenuto per un periodo determinato del personale di supporto per il servizio 
finanziario fino alla conclusione del processo di riorganizzazione. Nel corso del mese d maggio 
dovrebbe partire una procedura concorsuale dell’UTI medio Friuli e si sono già presti contatti al 
riguardo.  

Assessore Zanchetta: in merito al contributo di 800.000 euro per l’efficientamento energetico, il 
Comune è in graduatoria e non c’ancora l’assegnazione del contributo.  



 

 Comune di Bertiolo – Deliberazione n. 12   del  04/04/2018 5 

In assenza di ulteriori interventi la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito. 

Voti favorevoli 9, contrari 3 (Toniutti, Vissa, Piva), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 
12 Consiglieri presenti. 

 
D E L I B E R A 

 
1) per le motivazioni in premessa richiamate, facenti parte integrante del presente atto, di approvare la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2018/2020, allegato A) alla presente e 
redatto sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1 del 
D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), quale 
documento indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. 

 
 
 
 

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente 
votazione: voti favorevoli 9, contrari 3 (Toniutti, Vissa, Piva), astenuti nessuno, espressi per alzata di 
mano da n. 12 Consiglieri presenti.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 29 marzo     2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 29 marzo     2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/04/2018 al 
24/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 09/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2018, 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). 
 
Bertiolo, lì 09/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

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

Il Segretario Comunale 
  

 
 


