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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 33  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2016/2018. 

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO. 

 

 

 L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Battistuta Mario Sindaco Presente 

Grosso Mario Componente del Consiglio Presente 

Pituello Diego Componente del Consiglio Presente 

Bertolini Piergiuseppe Componente del Consiglio Presente 

Virgili Cristian Componente del Consiglio Presente 

Miotto Paolo Componente del Consiglio Presente 

Zorzetto Stiven  Componente del Consiglio Presente 

Fabello Rovis Componente del Consiglio Presente 

Della Mora Paolo Componente del Consiglio Presente 

Viscardis Eleonora Componente del Consiglio Assente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Assente 

Malisani Agostino  Componente del Consiglio Assente 

Zabai Antonino Componente del Consiglio Presente 

 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto 

l’assessore esterno Liani Francesco. 

 

Assiste il Segretario Comunale  Di Bert Dott. Mauro. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario 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 2016/2018. 

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto 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 e dato atto che il Comune di Bertiolo 

non ha partecipato alla sperimentazione nell’ambito del processo di armonizzazione contabile; 

 

Visto 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)”; 

 

Dato atto che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che il Documento Unico di 

Programmazione e lo schema di bilancio di previsione vengano predisposti dall’Organo Esecutivo e da 

questo presentati all’Organo Consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di 

revisione; 

 

Ricordato che: 

− con delibera di Giunta comunale n. 143 del 30.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione, nella forma semplificata in considerazione della classe demografica del Comune 

di Bertiolo, per il triennio 2016 – 2018; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.01.2016 è stato presentato ed approvato il DUPs, 

rinviando alla nota di aggiornamento la definizione dei dati contabili; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2016 è stato approvata la Nota di 

aggiornamento al DUPs (Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi 

2016-2017-2018, con la quale si è integrato il documento principale con i dati contabili. 

 

Considerato che successivamente alle citate deliberazioni sono state adottate alcune modifiche 

legislative (L.R. 3/2016), oltre ad essere stati integrati alcuni aspetti della programmazione dell’Ente e, 

soprattutto in considerazione dell’obbligo di rispetto del pareggio di bilancio, si è reso necessario 

modificare il programma triennale delle Opere Pubbliche; 

 

Considerato, pertanto, che conseguentemente il documento di programmazione deve rispondere a tali 

mutate esigenze, nell’ottica di una piena corrispondenza dello stesso con il quadro normativo di 

riferimento, nonché con lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018, approvato dalla 

Giunta Comunale con delibera zio en. 56 del 11 maggio 2016; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 11 maggio 2016 di approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato – DUPs – 2016/2018 con la 

quale è stato modificato il documento di programmazione al fine di renderlo coerente con la proposta 

di schema di bilancio di previsione 2016/2018 e per adeguare la programmazione alle modifiche 

normative intercorse rispetto alla prima approvazione; 

 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 

 

Visto l’allegato schema di nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato – 

DUPs - per il triennio 2016/2018, predisposto dal Servizio Finanziario, che modifica ed aggiorna lo 

Schema di DUPs approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2016; 
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Visto il parere del Revisore del Conto, formulato in data 23 maggio 2016, assunto a prot. 4262 del 23 

maggio 2016; 

 

Visti i parere 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; 

 

Quindi, con separata votazione;  

Presenti n. 10; 

Assenti n. 3 ((Viscardis E. Collavini F. Malisani A.); 

Astenuti n. 1 (Zabai A.); 

Contrari /; 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni in premessa richiamate, facenti parte integrante del presente atto, di approvare la 

modifica dello schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

semplificato 2016/2018, allegato A) alla presente e redatto sulla base delle disposizioni degli 

articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio), quale documento indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018. 

 

Successivamente, con separata votazione; 

Presenti n. 10; 

Assenti n. 3 ((Viscardis E. Collavini F. Malisani A.); 

Astenuti n. 1 (Zabai A.); 

Contrari /; 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, nr. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, nr. 17. 

 

GP/gp 
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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 da f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 19 

maggio 2016. 

 

 

 

 

 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 da f.to DOTT.SSA GIULIA 

PORTOLAN in data 19 maggio 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Battistuta Dott. Mario  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/06/2016 al 

16/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 01/06/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2016, 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 01/06/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 01/06/2016  

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


