
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°17
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs 2019/2021

Oggi  ventinove 29-04-2019 del mese di aprile dell'anno  duemiladiciannove alle ore 20:00, 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 Collavini Federico Assente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Presente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   12 Assenti    1

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 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs 2019/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
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;
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)”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2019, con la quale è stato presentato ed
approvato il DUPs per il triennio 2019/2021;

Considerato quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio -
allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 per il quale è necessario predisporre una nota di aggiornamento al Dup
già approvato solo qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie
dell’Ente e/o quando vi siano dei mutamenti degli obiettivi operativi dell’Ente;

Evidenziato che è necessario procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con
particolare riferimento alla Sezione Operativa, parte II, in quanto:

il Responsabile dell’area tecnica ha comunicato che è stato aggiornato il cronoprogramma di alcune
opere che vengono in parte finanziate con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019
(allegato 1 al DUPs);
il Piano del fabbisogno del personale viene riformulato per recepire:
l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° giugno 2019 di un dipendente di categoria D daa)
assegnare al Servizio finanziario mediante accesso alla graduatoria del concorso per istruttore
direttivo contabile espletato dal Comune di Pasiano di Pordenone;
l’assunzione a tempo determinato di un dipendente di categoria C da assegnare all’aera tecnicab)
in accoglimento dell’offerta della Regione Friuli Venezia Giulia ex L .311/2004 per un massimo
di 72 ore che devono essere prestate nel periodo 01/06/2019-31/12/2019;

la riformulazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari approvato con
deliberazione consiliare n. 3 del  18/02/2019 prevede l’inserimento nell’elenco di un tratto di una
vecchia strada agricola nei pressi della frazione di Pozzecco di circa mq 350 risulta abbandonato e
oramai non più utilizzabile quale strada e nella cancellazione dei locali di Via Papa Giovanni XXIII
che l’amministrazione intende concedere in utilizzo alla Associazioni per il periodo dei lavori nella
scuola primaria Risultive. L’aggiornamento del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari, che costituisce allegato 2 al DUPs, è oggetto di apposita proposta di deliberazione
consiliare.

Richiamato il principio contabile allegato 4/1 per il quale si considerano approvati, in quanto contenuti nel
Dup  senza necessità di ulteriori deliberazioni tutti gli atti di programmazione settoriale e quindi nel caso di
specie gli aggiornati Piano Triennale delle Opere Pubbliche e Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
Dato atto che le intervenute modifiche programmatorie hanno determinato la necessità di elaborare una
proposta di variazione ex art. 175 TUEL del Bilancio di Previsione 2019/2021 che viene contestualmente
sottoposta all’approvazione dell’organo consiliare;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.04.2019 con la quale è stata approvata la Nota
di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) per gli esercizi 2019/2021

Visto l’allegato schema di Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato per
il triennio 2019/2021, predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente, in collaborazione con gli Uffici
dell’Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale (All. A);
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Richiamato il vigente regolamento di contabilità, seppur non aggiornato sulla base dei riferimenti normativi
della contabilità armonizzata;
Visto il parere favorevole del 19/04/2019 espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri 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;

Il Sindaco illustra i contenuti del dell’aggiornamento ed evidenzia un refuso sulle ore: 276 e non 72
sull’utilizzo di personale regionale.

L’atto viene posto in votazione con il seguente esito:

con voti favorevoli 08, contrari 04 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa), espressi per
alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa richiamate, facenti parte integrante del presente atto, di approvare la-
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021, allegata
quale parte integrante e sostanziale della presente (All. A) corredata dai relativi allegati n. 1 e 2,
redatta sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1
del D.Lgs. 118/2011, in considerazione delle modifiche organizzative e contabili sopravvenute
successivamente all’approvazione del DUPs 2019/2021, quale documento indispensabile per
l’approvazione della variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con
deliberazione consiliare n. 10 del 18/02/2019

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente
votazione:

con voti favorevoli 08, contrari 04 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa), espressi per
alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

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 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs 2019/2021

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 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs
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 23-04-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

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 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs
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 23-04-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

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. 17 del 29-04-2019

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs
2019/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03-05-2019 al
18-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 03-05-2019 L’ INCARICATO
 Scarpa 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. 17 del 29-04-2019

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPs
2019/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29-04-2019, 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).

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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