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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 13  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 
2021-2023. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 19:49 in seguito a convocazione disposta con invito scritto 
e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale, tramite videoconferenza, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del D.P.C.M. 02/03/2021 e con le modalità di cui al Decreto 
sindacale N. 5 del 14 aprile 2020, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika 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: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2021-2023. 

 
 

L’Assessore al Bilancio e alla Fiscalita’ 
 
 

Richiamati: 
- l’art. 151, comma 1, del TUEL, 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; 

- l’art. 170 comma 1 del TUEL ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 
4/1 al D.Lgs. 118/2011 che stabiliscono che entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta 
Comunale debba presentare al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; 

Visti: 
- l’art. 38 della L.R. 17.07.2015 n. 18 precisa che i Comuni adottano i documenti contabili 

fondamentali entro i termini previsti per la normativa statale, salvo diversa previsione della Legge 
regionale; 

- la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 non fissa una specifica tempistica 
per l’anno 2021 e comporta pertanto l’applicazione dei termini definiti a livello statale; 

- il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023; 

Dato atto che, come chiarito dalla Conferenza Stato-Città del 18/02/2016, i termini di 
presentazione del DUP hanno carattere “ordinatorio” ed eventuali ritardi nell’approvazione dello 
stesso non prevedono l’applicazione di sanzioni, rimanendo comunque l’adempimento obbligatorio e 
propedeutico al Bilancio in quanto attiene al ciclo della programmazione dell’Ente; 

Visti gli indirizzi forniti dall’Amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di 
Consiglio Comunale n.29 del 13 giugno 2019 che approva le linee programmatiche di mandato; 

Dato atto che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO): 

1. La sezione strategica (Ses) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del Mandato 
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli 
indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le 
linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i 
criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato 
che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo 
delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 
mandato; 

2. La sezione operativa (SeO) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di 
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto 
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente 
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, 
predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo 
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contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa 
con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di 
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Dato atto che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato 
redatto tenendo conto della indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale e dalle strutture 
organizzative interessate; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25.03.2021 riguardante il Piano triennale 
del fabbisogno di personale triennio 2021-2023; 

Viste le precedenti proposte di deliberazione della presente seduta che sono state recepite nel 
DUP, riguardanti: 
- Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Approvazione; 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2021. Approvazione; 
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 

“Nuovo codice dei contratti”. Approvazione; 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 29.03.2021 con la quale è stato 

approvato lo schema del DUP 2021 – 2023; 
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di 

previsione 2021-2023, DUP e documenti allegati prot. n. 4246 del 02.04.2021; 
Ritenuto di procedere con l'approvazione del DUP 2021-2023 quale documento di 

programmazione dell'attività dell'Ente; 
Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 
quanto di competenza, 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 parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- D.Lgs. 118//2011; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 

 
p r opone  

 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 
23/06/2011 n. 118, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021-2023, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dichiarare, stante l’urgenza relativa al termine di approvazione del Bilancio di Previsione, l’atto 
deliberativo immediatamente eseguibile.  

 
Il Proponente: l’Assessore al Bilancio e alla Fiscalita’ 

          F.to        dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
Prende la parola l’assessore Bacchetti Andrea per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno. 
Terminata l’illustrazione il Sindaco apre la discussione. 
Alle 23:40 il Consigliere Merola abbandona l’aula ed il numero dei presenti passa a 15. 
Il consigliere Bertolini Monica, presa la parola, ricorda come l’attuale momento storico impedisca incontri 
con la popolazione, tuttavia, rimarca che qualcosa in più poteva essere fatto. Lamenta la mancanza di 
confronti diretti coi cittadini, sottolinea che a Natale l’amministrazione non si è fatta promotrice di un 
incontro dal vivo, anche se a distanza. 
Lamenta la mancata pubblicazione de “La voce di Campoformido” quale altro strumento per mantenere un 
contatto con la popolazione. 
Lamenta ancora che la pagina Facebook del Comune non riporta notizie aggiornate. Sottolinea ancora la 
mancanza di una disciplina specifica per l’utilizzo della relativa pagina web. 
Ricorda infine che la rivista cartacea permetteva di dare voce tanto alle associazioni quanto alla minoranza. 
Sul tema in discussione il consigliere Bertolini Monica chiede chiarimenti su diversi temi quali lo stato di 
realizzazione della tangenziale sud; il concetto di “assistente sociale stabile”; su quali siano le intenzioni 
dell’amministrazioni in relazione al centro di aggregazione giovanile. 
Chiede delucidazioni per quanto riguarda i fondi destinati alle politiche giovanili sport e tempo libero, 
chiede di conoscere l’importo dei contributi destinati alle associazioni, chiede di sapere se sono previste 
spese di rappresentanza all’interno del bilancio, se sono state previste agevolazioni in favore delle attività 
economiche e se sia stato adottato il relativo bando. 
Chiede chiarimenti in merito alla riduzione dei proventi derivanti dal Trasporto scolastico. 
In relazione alle mense scolastiche il consigliere Bertolini Monica chiede di conoscere se la relativa gara è 
stata aggiudicata e qual è il costo a pasto. 
Continua l’intervento chiedendo di conoscere se esistono ancora i comitati genitori. 
In relazione ai servizi di scuola integrata prende atto degli importi stanziati a bilancio ma chiede che le 
vengano indicati i periodi di erogazione a cui fanno riferimento. 
Si rivolge infine all’assessore Bacchetti per avere contezza dei trasferimenti previsti a bilancio e in 
particolare di quanto si sono ridotti rispetto al passato. 
Infine, chiede che gli vengano brevemente illustrate le novità normative che hanno interessato la redazione 
del bilancio. 
Terminato l’intervento il Sindaco replica al consigliere Bertolini Monica ricordando di aver sempre 
partecipato ai confronti pubblici, mentre l’unica volta che non ha potuto presenziare la ragione era legata a 
impegni precedenti già assunti. 
Successivamente risponde puntualmente alle domande formulate dalla consigliera Bertolini per la parte di 
relativa competenza. 
Il consigliere Bertolini Monica ringrazia per le risposte ricevute. 
Coglie inoltre l’occasione per specificare meglio il suo intervento in merito al trasporto scolastico, in 
relazione al quale chiede se l’amministrazione ha previsto una ridefinizione dei percorsi. 
In relazione alla scuola integrata conferma la sua perplessità sugli importi stanziati a bilancio considerati i 
periodi di sospensione dei servizi. 
Il Sindaco, ripresa la parola, ricorda che già nel corso del 2019 si era proceduto ad un accorpamento delle 
fermate previste per il tragitto del trasporto scolastico.  
Infine ad ottobre 2020 si è proceduto alla soppressione di un’ulteriore fermata. 
Terminato il proprio intervento il Sindaco cede la parola all’assessore Romanini Christian il quale risponde 
sui temi della voce di Campoformido e sull’uso della pagina Facebook. 
Concluso l’intervento l’assessore Bacchetti Andrea propone di cedere la parola al Revisore dei Conti per 
l’illustrazione del relativo parere. 
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Il Sindaco passa quindi la parola al Dr. Marco Bidoli per l’illustrazione del relativo documento. 
Conclusa l’esposizione il Consiglio ringrazia il Revisore dei Conti Dr. Marco Bidoli e la Rag. Stefania 
Puppo per l’importante lavoro svolto. 
Ripresa la discussione il Sindaco cede la parola all’assessore Bacchetti Andrea il quale fornisce le risposte 
alle domande per la parte di relativa competenza. 
La consigliera Bertolini Monica, ripresa la parola, apprezza la risposta fornita dal Sindaco in merito al 
ruolo delle assistenti sociali e all’impostazione del lavoro in continuità con la precedente amministrazione. 
Si rivolge ancora all’assessore Bacchetti perché gli venga fornita una risposta in merito ai fondi destinati 
alle politiche giovanili sport e tempo libero e per conosce le intenzioni dell’amministrazione con 
particolare riguardo al centro di aggregazione giovanile. 
Sui punti rispondono nell’ordine l’assessore Micelli Brunella e l’assessore Bacchetti Andrea. 
Il Sindaco passa successivamente la parola al consigliere Compagnoni Diego il quale chiede all’attuale 
maggioranza scelte più coraggiose. Rimarca l’importanza di estendere la partecipazione dei cittadini ai 
Consigli Comunali anche quando siano tenuti con modalità telematiche. Chiede di porre più attenzione 
sull’ambiente e sulle energie rinnovabili. Sottolinea la necessità di aggiornare il sito internet del comune e 
la pagina Facebook. Chiede di pubblicare nuovamente il periodico “La voce di Campoformido”. 
In relazione alle politiche giovanili e al settore turismo invita a fornire maggiori informazioni all’interno 
del DUP. 
Sottolinea infine la mancanza di proposte per instaurare rapporti internazionali quali ad es. un gemellaggio. 
Il Sindaco cede la parola al consigliere Fain Ezio il quale concorda con la necessità di promuovere ogni 
iniziativa utile a ravvivare il coinvolgimento delle associazioni e della comunità. Si rivolge infine al 
Sindaco per capire cosa si intenda con l’espressione “intendiamo assolutamente superare l’attuale stato di 
isolamento in cui il nostro Comune si è venuto a trovare”. 
Il Sindaco risponde che il riferimento è alla necessità di instaurare rapporti di collaborazione fra tutti i 
livelli di governo. 
Il consigliere Fain Ezio ringrazia per la risposta. 
Terminata la discussione il Sindaco dà lettura del deliberato. 
Infine mette ai voti la proposta. 
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto 
digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a 
comprova della discussione; 

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. 15 

ASSENTI: n. 02 (Merola M., Botti L.) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P., Fain E., Compagnoni D.) 

ASTENUTI: nessuno 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge. 
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Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Merola M., Botti L.) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P., Fain E., Compagnoni D.) 

ASTENUTI: nessuno 

 
 
 

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, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 19 aprile    2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 19 aprile    2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 30/04/2021 al 
15/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   30/04/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 30/04/2021 al 
15/05/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 17/05/2021. 
 
Campoformido, lì 31/05/2021 

L’Incaricato 
F.to Giovanna Romanello 

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

L’Incaricato 
  

 
 


