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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 2  del Registro Delibere  

 

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018. 

 

 

L'anno 2016 , il giorno 26 del mese di Gennaio   alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 

entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

rag. Bertolini Monica Sindaco Presente 

dott. Zuliani Davide Consigliere Presente 

Montanaro Domenico Consigliere Presente 

dott. Zuliani Andrea Consigliere Presente 

Romanello Pietro Consigliere Presente 

Baruzzo Dario Consigliere Presente 

Fontanini Paolo Consigliere Presente 

Casasola Fabrizio Consigliere Presente 

Mariuz Elisa Consigliere Presente 

Bressani Carla Consigliere Presente 

Baisero Antonella Consigliere Presente 

Bacchetti Andrea Consigliere Presente 

Romanini Christian Consigliere Presente 

Comand Federico Consigliere Presente 

Merola Massimiliano Consigliere Presente 

Gatti Stefano Consigliere Presente 

Olivo Oscar Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Bertolini rag. Monica 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA 

DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018. 
 

Il Consigliere con delega al Bilancio 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 

118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio 

previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria; 

VISTO l’art. 151 comma 1 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; 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 

al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) entro il 31 luglio; 

RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in 

base al quale per l’esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 

78 del D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il documento di 

programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), 

e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi; 

CONSIDERATO che il Comune di Campoformido non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 

all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 157 del 09-07-2015, ha differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 il termine di presentazione del Documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 degli enti locali; 

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città del 20 ottobre 2015 ha dato parere favorevole alla proroga al 31 

dicembre 2015 del termine del 31 ottobre per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del Documento unico 

di programmazione (D.U.P.) per il 2016-2018; 

CONSIDERATO che 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 e 

organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione. 

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 206 del 31/12/2015 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari 

settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti 

forniti dall’Amministrazione Comunale, il quale, allegato “sub A)” alla deliberazione di cui alla presente 

proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2016-2018; 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2016-2018, il quale, allegato “sub B)” alla 

deliberazione di cui alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli 

atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge 

24/1990 e ss.mm.ii.; 
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TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, 

ai sensi di quanto previsto dall'art.147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, il parere in ordine alla regolarità contabile viene chiesto ai sensi dell'art.147 – bis del D. 

Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 

-  lo Statuto Comunale; 

-  il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n.31 del 24/06/1996 e ss.mm.ii; 

-  la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

VISTO il decreto sindacale n. 09 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 

del D.Lgs. 267/2000“; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 

comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

p r o p o n e  

 

1) di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 206 del 31/12/2015 e predisposto sulla base delle informazioni 

fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi 

strategici e operativi del Consiglio, il quale, allegato “sub A)” alla deliberazione di cui alla presente 

proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 

Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Campoformido, 19/01/2016 

 

Proponente: Il Consigliere con delega al Bilancio 

dott. Andrea Zuliani 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Il Sindaco legge il documento che viene allegato al presente atto sub C); 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio 

comunale di data 26 Gennaio 2016” depositato agli atti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti 

S., Olivo O.) 

 

DELIBERA  

 

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti 

gli effetti di Legge. 

 

 

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti 

S., Olivo O.) 

 

 

DELIBERA  

 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 

21/2003 e s.m. e i..- 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Campoformido, 19 gennaio   2016 Il Responsabile 

 F.TO ROLANDO TULISSO 

 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Campoformido,  19 gennaio   2016 Il Responsabile 

 F.TO ROLANDO TULISSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Bertolini rag. Monica  F.to Di Bert dott. Mauro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 29/01/2016 al 

13/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Campoformido, lì   29/01/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giovanna Romanello 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 29/01/2016 

al 13/02/2016 con/senza reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 

15/02/2016. 

 

Campoformido, lì  _____________________ 

 

L’Incaricato 

F.to  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Lì  ____________ 

L’Incaricato 

  

 

 


