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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 15  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 
2019-2021. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 18:00 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 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Bacchetti Barbara Consigliere Presente 
Cattaruzzi Gianfranco Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 
Tosolini Alessandro Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Assente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021. 
 

Il Sindaco 
 

PREMESSO CHE: 
- con D.Lgs. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, sono state 

recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- con D.P.C.M. del 28.12.2011 è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili; 
- con decorrenza 01.01.2015 l'applicazione delle nuove regole sulla "contabilità armonizzata" 

sono state estese anche a tutti gli enti locali, mentre le nuove strutture del bilancio e la 
programmazione triennale con le nuove modalità trovano applicazione dal 01.01.2016; 

DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, 
ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP - Documento unico 
di programmazione (articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

RICHIAMATO a tal fine il principio della programmazione allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 il 
quale prevede: 

• Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; 

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP 2019 – 2021; 

VISTE le proposte di deliberazione che saranno adottate nelle presente seduta e che sono state 
recepite nel DUP, riguardanti: 

- Programma triennale 2019/2021 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2019. Approvazione; 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2019. Approvazione; 
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 

50/2016 “Nuovo codice dei contratti”. Approvazione; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26.02.2019 riguardante il Piano 

triennale del fabbisogno di personale triennio 2019-2021; 
ACCERTATO che le previsioni delle spese relative alle soprariportate deliberazioni sono state 

ricomprese nelle previsioni del presente DUP; 
RITENUTO di procedere con l'approvazione del DUP 2019-2021 quale documento di 

programmazione dell'attività dell'Ente; 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di 

previsione 2019-2021, DUP e documenti allegati prot. n. 2565 del 04.03.2019; 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 22 febbraio 2019 di attribuzione delle funzioni di 
Titolare dell’Area Finanziaria; 

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; 
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- 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; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 118//2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
propone 

 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 170, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 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 2019-2021, 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 sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 

 
 
 Proponente: Il Sindaco 
 F.to rag. Monica Bertolini 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare 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. 16 

ASSENTI: n. 01 (Bacchetti A.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 02 (Romanini C., Furlani E.) 

ASTENUTI: n. 03 (Comand F., Merola M., Gatti F.) 

 

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. 16 

ASSENTI: n. 01 (Bacchetti A.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 02 (Romanini C., Furlani E.) 

ASTENUTI: n. 03 (Comand F., Merola M., Gatti F.) 

 
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, 14 marzo   2019 Il Responsabile del Servizio 
 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, 14 marzo   2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 26/03/2019 al 
10/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   26/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 26/03/2019 
al 10/04/2019 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
11/04/2019. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


