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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 36 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2018/2020 DI 

CUI AL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE ALL. 4/1 AL 
D.LGS. 118/2011 

 
 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 20:30 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 Assente 
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 Candotto Dott.ssa Rita. 
 
 
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: 
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2018/2020 
DI CUI AL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE ALL. 4/1 AL D.LGS. 
118/2011 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 con cui sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 che all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n.118, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e 
aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 28 dicembre 2011; 
Dato atto che detto Principio introduce il Documento unico di programmazione (DUP), in sostituzione della 
Relazione Previsionale e Programmatica; le principali disposizioni di questo principio modificano in modo 
significativo gli strumenti di programmazione degli Enti Locali; 
 
Ricordato che il Comune di Bertiolo dal 1° gennaio 2016 ha adottato con fini autorizzatori i principi dettati dalla 
riforma contabile che riguarda l’armonizzazione dei sistemi contabili; 
 
Evidenziato, inoltre, che il Comune di Bertiolo, in virtù della classe demografica fino a 5.000 abitanti approva il 
Documento Unico di programmazione nella sua forma “semplificata”, così come previsto dal paragrafo 8.4 del 
Principio contabile concernente la programmazione di Bilancio, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica 
 
Rilevato che: 
– l'art. 170 del T.u.e.l. prevede che il DUP debba essere presentato entro il 31 luglio di ciascun anno dalla 

Giunta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni. Successivamente, nei termini previsti dal regolamento 
di contabilità, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al 
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; 

– con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 3 luglio 2017 il Comune di Bertiolo ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione semplificato 2018 - 2020. 

 
Evidenziato che Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 
- la Sezione Strategica (SeS), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, che, in virtù di essere formulato nella sua struttura semplificata, 
indica una serie di aspetti ridotta rispetto alla strutturazione standard; 
- la Sezione Operativa (SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 
Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del Bilancio pluriennale di previsione; 
Considerato che sulla base di quanto disposto dal punto 4.2 “Gli strumenti della programmazione” di cui al 
principio della programmazione citato, l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione 
dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento, del quale deve essere redatto specifico 
documento, ai sensi dell’art. 147-ter del TUEL; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Rilevato, inoltre, che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto per l’approvazione del bilancio 2018 – 2020; 

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; 
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Il Sindaco illustra il contenuto della delibera. 

Il Consigliere Vissa evidenzia che tutte le opere pubbliche elencate da quest’amministrazione, tranne 
l’asfaltatura di via Zorutti e due pensiline, derivano da una programmazione della precedente 
amministrazione Battistutta e ricorda che l’associazione dei volontari civici è l’unica sul territorio che 
ha le visite mediche pagate dal Comune. 

Il Consigliere Toniutti ribadisce le sue perplessità relativamente al regolamento sui volontari civici. 

Il Sindaco evidenzia che le associazioni sono una ricchezza per il territorio. 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs 267/2000; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 

Posta in votazione la proposta della presente deliberazione risultando:  
PRESENTI  n. 11 
CONTRARI  n. 3 (Mauro Toniutti, Chiara Vissa e Bruno Piva) 
FAVOREVOLI  n. 8 con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni in premessa indicate, parte integrante del presente atto, di dare atto che nella seduta di 
data odierna è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione semplificato 
2018-2020 (DUPs 2018 - 2020) per il Comune di Bertiolo, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8.4) 
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011 e allegato A) della presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato per gli anni 2018 – 2019 - 2020; 
3. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e 

gestionale e costituisce presupposto fondamentale per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
4. di rimandare all’eventuale nota di aggiornamento, da presentarsi al Consiglio Comunale a cura della Giunta 

Comunale, assieme alla bozza di bilancio di previsione finanziario, nei termini previsti dal regolamento di 
contabilità, necessarie rettifiche ed integrazioni che dovessero verificarsi, nel rispetto di mutate disposizioni 
normative nonché di variazione nelle considerazioni a supporto delle necessità dell’Ente; 
 

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: 
PRESENTI  n. 11 
CONTRARI  n. 3 (Mauro Toniutti, Chiara Vissa e Bruno Piva) 
FAVOREVOLI  n. 8 con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

dichiara 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 
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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 04 luglio 2017. 
 
        F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
 
 

 
 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 04 luglio 2017. 
 
        F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Candotto Dott.ssa Rita 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/07/2017 al 
29/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 14/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/07/2017, 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 14/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

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

Il Segretario Comunale 
  

 
 


