
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 22 DEL 18/07/2016 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 
AGOSTO 2000 N. 267.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 18/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
F.to Loretta Sacchet 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 



VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

 
   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; 

RICORDATO 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; 
  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; 
 VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 
2016, per le conseguenti deliberazioni; 

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 del 
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; 

DATO ATTO che con l’approvazione del presente provvedimento viene approvata 
contestualmente la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2016-2018, presupposto per  la 
corretta elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, così come 
raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011 – punto 4.2 lettera a);  

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 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; 

 DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per 
l’espressione del parere di competenza; 

CONSIDERATO  che lo schema di DUP sarà trasmesso al Consiglio Comunale per le 
necessarie deliberazioni; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 PRESO ATTO dei pareri riportati nella presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
  
  

D E C R E T A 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, 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; 

 
2) DI DARE ATTO  che il DUP per il triennio 2016-2018 - approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2015 -  si ritiene ancora valido per gli esercizi 2017 e 2018, 
mentre viene integrato per l’esercizio in corso avuto riguardo alla programmazione delle opere 
pubbliche, con la precisazione che per l’esercizio 2019 sarà oggetto di esame e di 
programmazione approfondita in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 
2017-2018-2019; 
 

3) DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del previsto  
parere di competenza; 

 
4) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di DUP per le conseguenti 

deliberazioni;  
 
5) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato 

predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 
4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Soverzene una popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti. 

 
 
 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 25 luglio 2016 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


