
 

COPIA    N.     22     del Reg. Delibere 
 

  

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 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
PERIODO 2016/2018. (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 
 

 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 9.30 nella sala comunale, 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 in sessione ordinaria.  
Seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
ROMANUT Francesco - Sindaco 

 
CONSIGLIERI : 

 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 
1 BOSELLO Graziano X   7 VOGRIG Lucia X  
2 TOMASETIG Ettore X   8 IURMAN David X  
3 CRAINICH Claudio X   9 ZUFFERLI Mario X  
4 SIMONELIG Marino X   10  QUALIZZA Michele X  
5 BERGNACH Fabrizio X   11 TRINCO Luciano X  
6 ZUODAR Viviana X   12 TOMASETIG Beatrice X  

 
Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro Bertoia; 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut, nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 

⌧FAVOREVOLE      � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA  

            F.to dott.ssa Martina Costini  
         

********** 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
 

⌧FAVOREVOLE      � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA  

            F.to dott.ssa Martina Costini  
                    

 
 

********** 
 

VISTO DI CONFORMITÀ ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
 

La proposta in oggetto è conforme rispetto all’ordinamento giuridico vigente. 
 
Drenchia, li 20 agosto 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Alessandro Bertoia   



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
PREMESSO CHE:  
- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi partecipati;  
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 118 del 
23/06/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le 
modalità previste dall’art.8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011;  
DATO ATTO CHE:  
- il Principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”;  
- il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale “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, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 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”;  
DATO ATTO ALTRESI’ che il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 ha previsto che entro il 31 luglio di ciascun anno 
la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);  
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 44 dd. 31.12.2015 “Approvazione DUP Documento Unico di Programmazione 
2016-2018”; 
 
DATO ATTO che il DUP con essa approvato non è poi mai stato sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale per le 
necessarie disamine e deliberazioni; 
RICORDATO che a seguito delle elezioni del 05.06.206 si è insediata una nuova Amministrazione Comunale e VISTE le 
linee programmatiche di mandato 2016-2021, approvate con deliberazione n. 9 del 20/08/2016 (secondo punto all’ordine 
del giorno della  presente seduta);  
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 36 del 23.07.2016 “ Approvazione Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2016-2018” con la quale si è andato ad aggiornare il precedente DUP redatto; 
VISTO l’allegato schema di Documento Unico di Programmazione alla cui predisposizione, per quanto di loro 
competenza, hanno contribuito i Dirigenti ed i Responsabili di servizio;  
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione datato 01.08.2016; 
CONSIDERATO che il decreto legislativo n.118/2011 all’allegato 4/1 prevede che la Sezione Operativa del DUP fornisca 
gli indirizzi relativi: 
 • alla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;  
• alla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;  
• al piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;  
DATO ATTO che l’Amministrazione ha già provveduto ad approvare le programmazioni di cui sopra e precisamente:  
• deliberazione G.C. n. 5 del 18/02/2016 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2016-2018 e rideterminazione della dotazione organica”;  
• deliberazione G.C. n. 37 del 23/07/2016 avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO ANNUALE 2016 E 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018.” e la delibera C.C. n. 13 del 20/08/2016 
avente ad oggetto: “Approvazione elenco annuale 2016 delle Opere Pubbliche e Programma triennale 2016 – 
2018” (ottavo punto all’ordine del giorno della  presente seduta);  
• deliberazione C.C. n.14 del 20/08/2016 avente ad oggetto: “Ricognizione degli immobili di proprietà comunale 
suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con 
modificazioni nella L. 133/2008.” (settimo punto all’ordine del giorno della  presente seduta); 
Il Revisore dei conti dott.ssa Croppo, dopo che il Sindaco ha letto il suo parere favorevole alla proposta di deliberazione, 
illustra brevemente la natura del DUP; 
Il Consigliere Mario Zufferli afferma che il DUP è essenzialmente un appesantimento burocratico e si dissocia da alcuni 
brani del DUP che addossano all’amministrazione precedente talune difficoltà; 
il Consigliere Viviana Zuodar, dopo aver ringraziato il Consigliere Zufferli per quanto fatto nelle amministrazioni 
precedenti, dice che tuttavia la macchina spargisale era spesso rotta e avevo ottenuto risposte scortesi quando da cittadina 
l’aveva fatto notare; 
VISTO il vigente Statuto comunale;  
VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267/2000;  
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
VISTI i  pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.267/2000; 



Con voti FAVOREVOLI 9, ASTENUTI //, CONTRARI minoranza (Zufferli, Qualizza, Trinco, Beatrice Tomasetig) 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 

(DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (depositato agli atti dell’Ufficio Ragioneria);  
 

2. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo la 
pubblicazione sul sito internet di quanto normativamente previsto.  

 
con separata votazione (FAVOREVOLI 9, ASTENUTI //, CONTRARI minoranza (Zufferli, Qualizza, Trinco, Beatrice 
Tomasetig)il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

letto, confermato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

f.to Francesco Romanut 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24 agosto 2016 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 08 settembre 2016. - 
  
 
Drenchia, li 24 agosto 2016. 

Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                f.to dott.ssa Martina Costini 
 
 
 
� Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 

della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ - 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 

Provvedimento esecutivo dalla sua data. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to dott.ssa Martina Costini 

 
 

 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

         Drenchia, li 24 agosto 2016. 
L’Impiegato Responsabile 

dott.ssa Martina Costini  
 
 
 


