
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°2
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

Oggi  diciassette 17-01-2019 del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 10:00,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Dott.ssa Candotto Rita.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI BERTIOLO

OGGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati:
il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di-

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, così come successivamente modificato ed integrato;
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale “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. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate
esigenz
e
”;
il D.Lgs. 126/2014 che, introducendo disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 118/2011, influisce-

sul ciclo di programmazione dell’ente locale, introducendo con l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il
Documento Unico di Programmazione, guida strategica ed operativa dell’ente;

Visto l’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” che declina le norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme
contabili e dei principi generali, svolgendo una funzione di completamento del sistema generale e
favoriscono comportamenti uniformi e corretti;
Evidenziato che con D.M. 20 maggio 2015 nell’allegato 4/1 è stato inserito il paragrafo 8.4 “Il documento di
programmazione semplificato”, da predisporsi a cura degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti,
quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente e che con D.M.
18 maggio 2018 il modello di DUPs è stato aggiornato;

Rilevato, quindi, che il DUP è lo strumento di programmazione strategica ed operativa dell’ente locale, con
cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione;

Rilevato che il DUP indica nella sezione operativa, per ogni singola missione/programma di bilancio, gli
obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale; gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e
pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di
programmazione.

Evidenziato che:
l’Attuale Amministrazione è in carica per il quinquennio 2016/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 16.11.2016 il Sindaco ha presentato le proprie linee di
- mandato, che rappresentano la base per la definizione della sezione strategica del Documento in oggetto;
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COMUNE DI BERTIOLO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/12/2018 avente per oggetto “L.R. 31.05.2002,
n. 14, art. 7 - Adozione programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici”;

Visto il Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi minimi necessari indicati nel
principio della programmazione sopra richiamato e appurato che la successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l’approvazione dl bilancio di previsione 2019 - 2021;

Ritenuto pertanto di presentare il DUP SEMPLIFICATO 2019/2021 al Consiglio Comunale nel mese
di febbraio;

Dato atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 113/2016, legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160,
in base al quale il Documento Unico di programmazione è predisposto dall’organo esecutivo, da questo
presentato all’organo consiliare, senza la necessità di allegarvi alcuna relazione dell’organo di revisione;

Ritenuto comunque opportuno, trasmettere, una volta approvato dalla Giunta,  il DUPs 2019/2021 al
Revisore dei Conti per eventuali osservazioni, in considerazione dell’unitarietà dei documenti programmatori
dell’Ente;

PROPONE
per le motivazioni sopra indicate, parte integrante del presente provvedimento, di:

approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato, così come previsto dal-
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dall’allegato 4/1 allo stesso, relativo ad un triennio decorrente
dall’anno 2019, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione-
amministrativa e gestionale, oltre a costituire il presupposto per la predisposizione del
bilancio;
trasmettere la presente, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all’organo di-
revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 267/2000;
presentare al Consiglio Comunale il DUP, così come approvato nella sua versione-
semplificata, unitamente alla relazione ed al parere dell’Revisore dei Conti per le conseguenti
deliberazioni di approvazione;
di dare atto che la presente deliberazione e tutti i suoi allegati saranno pubblicati sul sito-
internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D.L.vo 267/2000;

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla
data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.
17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI BERTIOLO

OGGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora Dott.ssa Candotto Rita

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-01-19
Il Responsabile del servizio

Tillati Sara
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-01-19
Il Responsabile del servizio

Tillati Sara
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 2 del 17-01-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO TRIENNIO 2019-2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21-01-2019 al
05-02-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

COMUNE DI BERTIOLO li 21-01-
2019

L’ INCARICATO

Dott.ssa Candotto Rita

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

Deliberazione di giunta comunale n. 2 del 17-01-2019  - COMUNE DI BERTIOLO
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