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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-2024.

Oggi  sette 07-04-2022 del mese di aprile dell'anno  duemilaventidue alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Zanchetta Antonino Presente
Morelli Emanuele Presente Foschia Marcello Presente
Tilatti Daniele Presente Virgili Mario Presente
Degano Rosanna Presente Battistuta Mario Presente
Malisani Sonia Presente Malisan Rossella Presente
Gri Denis Presente Toniutti Mauro Presente
Bortolussi Chiara Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 19.53 il Segretario comunale verbalizza l’ingresso del Consigliere Mario Battistuta, pertanto
risultano presenti n. 13 Consiglieri.

Premesso che con il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014, è stata disposta
l’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;

Richiamato l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione […].

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.

6. 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, e
successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di
programmazione.

Considerato che:

- il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011 prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento unico di Programmazione;

- la disciplina e il contenuto del DUP semplificato, previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti dall’art. 170, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, è contenuta nel principio contabile applicato
concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto
del MEF del 18 maggio 2018;

- il termine per la presentazione da parte della Giunta comunale del DUP al Consiglio comunale, fissato a
regime entro il 31 luglio dell’anno precedente dall’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, ha natura ordinatoria e non
perentoria, come confermato nelle FAQ Arconet n. 10 del 22/10/15 e nel verbale della Conferenza Stato
Città del 18/02/2016;

- per motivi di programmazione si è deciso di posticipare l’approvazione del DUP;

Richiamato l’art. 38 della L.R. n. 18 del 17/07/2015 secondo cui i comuni e le province adottano i documenti
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge
regionale;
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Richiamato l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che lo schema di bilancio e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare unitamente agli allegati;

Visto il Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2022-2024, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2022, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, a cui sono allegati i seguenti documenti:

Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione di Giuntaa)
Comunale n. 19 del 10.03.2022);

Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023 (approvato con deliberazione dib)
Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2022);

Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale (approvato con deliberazionec)
di Giunta comunale n. 10 del 23.02.2022);

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali redatto ai sensi dell’art. 58,d)
comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 per il triennio 2022-
2024 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2022).

Dato atto che i suddetti documenti si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di
ulteriori deliberazioni, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto del MEF del
18.05.2018, che disciplina il Documento unico di programmazione semplificato di cui all’art. 170, comma 6,
del D. Lgs. n. 267/2000 per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che:

- l’Organo di Revisione ha reso il proprio parere favorevole in merito al Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2022- 2024 in data 14.03.2022 prot. 2127;

- con note prot. n. 2226 e 2227 del 17.03.2022 è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali del
deposito del Documento unico di programmazione semplificato e dello schema del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022-2024;

Ritenuto di approvare il Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2022-2024 con i
relativi documenti allegati, di cui all’allegato parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Il Consigliere Toniutti condivide la necessità di riorganizzare l’ecopiazzola, ma non l’idea di
spostarla in un’altra area. Si dichiara scettico sulla realizzabilità dei progetti inseriti nel DUP.
Ritiene che l’Amministrazione non abbia coinvolto la cittadinanza nelle scelte della progettualità.
Rileva l’assenza di interventi sull’abitato di Pozzecco.

Il Consigliere Malisan rileva il calo demografico del territorio e auspica interventi attrattivi a
cominciare dalle scuole. Elenca punti del DUP che ritiene carenti. Non condivide le scelte fatte
sulla progettualità.

Il Consigliere Battistuta chiede notizie sui lavori relativi alla scuola.
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Il Sindaco comunica che la data di fine lavori è il 21 giugno, ma l’approvvigionamento delle
materie è sempre più difficoltoso. L’impresa ha garantito la chiusura dei lavori entro settembre.

Il Consigliere Virgili chiede chiarimenti sulle linee progettuali indicate nel DUP; chiede come si è
arrivati a definire le priorità. Elenca una serie di domande  che ritiene di avere posto già mesi fa
sulla progettualità del coworking. Invita ad assumere iniziative serie e non propaganda.

Il Sindaco ritiene che l’intervento non meriti una replica; sostiene che i fatti parlino della serietà
dell’attività del Sindaco e degli Amministratori.

Il Consigliere Virgili si dichiara non soddisfatto della risposta del Sindaco.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro
Toniutti) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa richiamate, facenti parte integrante del presente atto:

di approvare il Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2022-2024, allegato1.
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a cui sono allegati i seguenti
documenti:

Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione dia) 
Giunta Comunale n. 19 del 10.03.2022);

Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023 (approvato con deliberazione dib) 
Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2022);

Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale (approvato conc) 
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 23.02.2022);

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali redatto ai sensi dell’art. 58,d) 
comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 per il triennio 2022-
2024 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2022).

Indi, con separata e  palese votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4
(Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro Toniutti), resi nelle forme di legge da n. 13
Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

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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OGGETTO APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-2024.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-
2024.

Regolarità 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 29-03-22 Il Responsabile del servizio
F.to Striuli Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-
2024.

Regolarità 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 29-03-22 Il Responsabile del servizio
F.to Striuli Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 5 del 07-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-
2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12-04-2022 al
27-04-2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO, lì 12-04-2022 L’ INCARICATO
 Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 5 del 07-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-
2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07-04-2022, ai sensi dell’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 12-04-2022 L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale 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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