Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 2
ORIGINALE
Oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE (ART. 170 D.LGS. 267/2000).

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di gennaio alle ore 18:30, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria.
Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano
URBANI PAOLO
LONDERO MARINA
COLLINI FABIO
VENTURINI GIOVANNI
PALESE ANDREA
VENTURINI SONIA
CANCI ANDREA
LEPORE SILVIA
COPETTI PAOLO
LONDERO ADALGISA
CARGNELUTTI LORIS
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MARMAI STEFANO
TURCHETTI GIUSEPPE
DELLA MARINA GIANPAOLO
VENTURINI SANDRO
PATAT MARIOLINA
ANDENNA MARTINA
MARINI BIANCA
DOROTEA GIACOMINO
CARGNELLO MARCO
CARMINATI ALESSANDRO
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Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
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 il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (“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”), come successivamente
modificato, ha introdotto una riforma complessiva dell'ordinamento contabile degli enti
locali che trova applicazione a regime a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;
- l'allegato 4/1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”)
del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia Documento
Unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011, il DUP:
- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali
ed organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
RICHIAMATO l'art.151 del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con il D.Lgs.267/2000 ed in ultimo modificato dalla Legge 190/2014, 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 principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministero 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 altresì l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, fra l'altro, recita:
“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 di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione”;
“Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica e operativa dell'ente”;
“Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione”;

VISTO:
il Decreto 3 luglio 2015 del Ministro dell'Interno, con il quale il termine per la presentazione del
DUP 2016-2018 è stato differito al 30 ottobre 2015;
il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministro dell'Interno, con il quale il termine è stato ulteriormente
differito al 31 dicembre 2015;
VISTI:
i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs.118/2011;
la legge regionale n. 18 del 17.07.2015 che disciplina la finanza locale;
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 29.12.2015 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che, in virtù della riforma dell'ordinamento contabile, quest'anno il Comune di
Gemona del Friuli si trova ad approvare per la prima volta il documento unico di programmazione in
un contesto generale in cui permangono incertezze sia in ordine agli sviluppi futuri del contesto
legislativo che in ordine alle modalità di applicazione della disciplina in materia, rese peraltro
evidenti dal dibattito dottrinario in corso;
CONSIDERATO pertanto che la redazione del DUP è avvenuta in sede di prima applicazione della
norma e potrà essere oggetto di perfezionamenti in occasione della programmazione relativa ai
prossimi esercizi;
ATTESO che il Revisore del conto ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza del
Documento Unico di programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la
programmazione di settore in data 28.12.2015;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario comunale in
sostituzione del TPO dei servizi finanziari,

delibera
1. di prendere atto che la Giunta comunale ha approvato con propria deliberazione n. 223 del
29.12.2015 il Documento unico di programmazione a valere per gli anni 2016 – 2018
2. di dare atto che lo stesso è stato presentato al Consiglio comunale in data odierna.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, il quale rimarca la possibilità per i consiglieri
comunali di presentare osservazioni o richieste, e inoltre si sofferma ad evidenziare le incongruenze
che, di fatto, impediscono la formulazione di un documento di programmazione effettivamente
supportato dai presupposti necessari.
CONS. VENTURINI SANDRO: ritiene che il documento debba declinare con maggior precisione gli
obiettivi e che debbano essere inseriti gli indicatori di risultato.
CONS. DELLA MARINA GIANPAOLO: ritiene necessario regolamentare le modalità con cui la
giunta debba giungere alla presentazione del documento e lamenta il fatto che gli obiettivi non siano
sufficientemente delineati. Per quanto concerne la valorizzazione dei beni di interesse storico
propone di ripensare ad una ristrutturazione dell’ex casa Pusiol per implementare le iniziative della
biblioteca. Ritiene infine che il DUP non possa limitarsi al mero richiamo dei programmi già
approvati dei lavori pubblici.
IL SINDACO: conclude ricordando come il DUP mal si concili con l’attuale situazione legislativa
regionale e precisando che per quanto concerne gli indicatori citati dal cons. Venturini Sandro non
dipendono dall’Amministrazione. Assicura che il programma di mandato sarà la guida dell’azione
dell’amministrazione.
La discussione, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

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;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 07-01-2016 - COMUNE DI GEMONA

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
PROSPERINI MANUELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole
Gemona del Friuli, 31-12-2015
Il Responsabile del Settore
PROSPERINI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
URBANI PAOLO

Il Segretario
PROSPERINI MANUELA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13-01-2016 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
28-01-2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Lì, 13-01-2016

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 13-01-2016
al 28-01-2016.
Lì, 29-01-2016

Il Responsabile
Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-01-2016 essendo trascorsi 15 gg. dalla pubblicazione.

Lì, 29-01-2016
Il Responsabile
Martini Marie Christine
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