Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 223
ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 08:00, nella sala
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
URBANI PAOLO
LONDERO ADALGISA
CARGNELUTTI LORIS
COLLINI FABIO
LONDERO MARINA
VENTURINI GIOVANNI
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VICE SINDACO
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Partecipa il Segretario f.f. Comunale BIANCHINI ANNAMARIA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO
nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:
• con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli
enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 esigenze”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
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. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1°gennaio 2015.
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.

DELIBERA DI GIUNTA n.223 del 29-12-2015 - COMUNE DI GEMONA

Visto i decreti del Ministero dell’Interno del 03 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del 09/07/2015 e del
28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che hanno prorogato il termine per l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
paragrafo 8;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 12.06.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15.10.2015 “ DO CU ME NTO U NIC O D I
PR OG R AM M AZ IO NE (D UP) . A TTO D I IN DI RI ZZ O I N OR DINE ALL E MOD AL IT A' E TE MP I DI APPROV AZI ONE ” ;

Sottolineato che per la programmazione riferita al triennio 2016 / 2018, stante le difficoltà riscontrate dagli Enti
nell’avvio dell’armonizzazione del sistema contabile e l’oggettiva incertezza in tema di entrate tributarie, di
superamento dei vincoli del patto di stabilità e di introduzione del pareggio di bilancio, il termine per la
presentazione del DUP è stato differito al 31 dicembre 2015, mentre il termine per l’approvazione della nota di
aggiornamento è stato rinviato al 28 febbraio 2016;
Preso atto che il documento programmatico elaborato rinvia l’inserimento delle poste contabili aggiornate al
momento dell’approvazione della nota di aggiornamento, quando saranno certi i contenuti della legge di
stabilità per il 2016 e della legge finanziaria regionale e gli effetti della loro applicazione, e richiama quindi i dati
contabili esposti nel bilancio pluriennale adottato con deliberazione consiliare n. 11 del 14 aprile 2015;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi è predisposta sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate
dall’amministrazione e previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del decreto legislativo 267 ed in conformità a quanto disposto
dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 (DUP), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostenziale;
2. di presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione – DUP -, per le conseguenti
deliberazioni da esaminare nella prima seduta utile;
3. di trasmettere il DUP 2016/2018 ai Consiglieri Comunali entro il 31.12.2015;
4. di dare atto che il Documento Unico di Programmazione verrà opportunamente variato nella struttura
operativa e strategica con le effettive necessità operative da assumere con il bilancio armonizzato
2016/2017/2018 la cui approvazione ricadrà temporalmente nell’esercizio finanziario 2016.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata.

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

delibere/parere2
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Si attesta che la sopraestesa proposta di deliberazione è stata predisposta dal sottoscritto
Forgiarini Antonietta, istruttore amministrativo, che ne ha curato l’istruttoria.
Gemona del Friuli, 23-12-2015
Forgiarini Antonietta
In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente parere:
Favorevole
Gemona del Friuli, 28-12-2015
Il Responsabile del Settore
PONTA DANIELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole
Gemona del Friuli, 28-12-2015
Il Responsabile del Settore
PONTA DANIELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
URBANI PAOLO

Il Segretario f.f.
BIANCHINI ANNAMARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-12-2015 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
14-01-2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21
Lì, 30-12-2015

Il Responsabile
Martini Marie Christine

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.

Lì, 15-01-2016

Il Responsabile
Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 L.R. 21/03 come sostituito
dall’art. 17 della L.R. 17/04

Lì, 30-12-2015

Il Responsabile
Martini Marie Christine
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