
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 143

Oggetto: ART. 170 D.LGS. 267/2000 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2016/2017/2018.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di dicembre alle
ore 15:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

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”;
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;

Dato atto che per l’anno 2015 il naturale termine per l’approvazione del DUP, fissato nel 31 luglio di
ciascun anno, con DM 3 luglio 2015 è stato differito al 31 ottobre 2015, in considerazione della
prossimità delle scadenze relative all’approvazione del bilancio di previsione (al tempo fissato nel 30
luglio) e alla presentazione del DUP;

Visto il comunicato stampa Stato – Città del 20.10.2015 che ha prorogato al 31.12.2015 il termine di
presentazione del DUP, in quanto non sussistevano, entro la data del 31.10.2015, gli elementi per una
corretta compilazione del documento di programmazione (indeterminatezza circa i vincoli di finanza
pubblica e il superamento del Patto di stabilità interno);

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. A differenza della
vecchia relazione previsionale e programmatica (che viene sostituita) il DUP non è un allegato al
bilancio di previsione ma è un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio, che deve trarre le sue
fonti dal DUP;

Rilevato che il DUP indica, 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;
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Considerate, inoltre, le persistenti incertezze del quadro della finanza locale, che rendono oltremodo
difficile formulare una programmazione sia strategica di medio – lungo periodo che operativa, non
disponendo di un quadro stabile all’interno del quale delineare le azioni da mettere in atto;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 28.12.2015, prot. 8971 è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione;

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 1256/2014, e l’allegato 4/1 allo stesso
concernente il principio contabile della programmazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 151 c. 1 e l’art. 170, concernente i tempi, i modi ed i
contenuti per l’approvazione del DUP;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra indicate, parte integrante del presente provvedimento, di:
approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato, così come previsto dal D.Lgs.1.
118/2011 e s.m.i. e dall’allegato 4/1 allo stesso, relativo ad un triennio decorrente dall’anno
2016, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione2.
amministrativa e gestionale, oltre a costituire il presupposto per la predisposizione del bilancio;
dare atto che il DUP nella versione semplificata considera il quadro normativo di riferimento, gli3.
obiettivi di finanza pubblica, tenuto conto della situazione socio economica del territorio e delle
principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso
del mandato amministrativo;
disporre la pubblicazione del piano triennale e del programma annuale delle Opere Pubbliche;4.
presentare al Consiglio Comunale il DUP, così come approvato nella sua versione semplificata,5.
per le conseguenti deliberazioni di approvazione, ovvero per la formulazione delle direttive per
la modifica del DUP, che verranno approvate con la c.d. “Nota di aggiornamento” da approvare
in Consiglio Comunale entro il 28 febbraio 2016.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17 comma 12 della L.R. 24.05.2007, n. 17.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 29-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  30-12-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-12-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 14-01-2016,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 30-12-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2015 al 14-01-2016.

Bertiolo li 15-01-2016

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 15-01-2016 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 30-12-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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