
 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 15   del  29/06/2017 1 

 
 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 (ART. 170, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 19:00 nella sala consigliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Assente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Assente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 15   del  29/06/2017 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 
- l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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”; 

- l’art. 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “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”; 

 
Visto il D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
Richiamata: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.07.2016 con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- la propria deliberazione n. 23 del 20.08.2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta; 

 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 la quale precisa, tra gli altri: 
- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni: 
1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 
- che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio; 
 
Vista: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24.05.2017, con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24.05.2017, con la quale è stato approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019; 

 
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente 
allo schema del bilancio di previsione 2017/2019 e dei relativi allegati; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
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Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Uditi gli interventi: 
Qualizza: sembra di capire che le UTI siano ben viste con l'accorpamento di attività con gli altri comuni, 
abbiamo almeno due componenti della giunta che non sono favorevoli con le UTI. 
Sindaco: fondamentalmente nessun componente dell'amministrazione e del sub-ambito è favorevole, ma 
abbiamo dovuto farlo, altrimenti a causa dei tagli non avremmo neanche approvato il bilancio. Determinate 
funzioni che dovevano già iniziare sono state spostate perché le UTI non sono pronte. 
Qualizza: un comune con due dipendenti e mezzo non so come fa andare avanti, c'è la possibilità di creare un 
ambito sovracomunale;  
 
Con voti: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3, su 11 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1. di fare proprie le premesse del presente atto; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 

2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 24.05.2017; 
3. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, Sezione bilanci. 
 
Con separata votazione con voti unanimi favorevoli, il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 22 giugno    2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 22 giugno    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/07/2017 al 
18/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   04/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/06/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/07/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


