
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) 2017-2019. 
 

 

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: 21 dicembre 2016   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
                   F.to Sacchet Loretta 
 
                   

 
 
  
 Il  Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione. 
 
 VISTO l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:  
1. 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.  
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell'ente.  
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  
4. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 
unico di programmazione; 

RICORDATO che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di 
riferimento: 
a) le principali scelte dell’amministrazione; 



b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare 
riferimento all’organizzazione e alle modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche 
del ruolo degli enti, organismi e società partecipate; 
c) le risorse finanziarie ed i relativi impieghi, con specifico riferimento a: 
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini 
di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 
dell'arco temporale di riferimento; 
• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 
varie missioni; 
• la gestione del patrimonio; 
• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato; 
• gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto; 
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del 
bilancio di previsione; 
ed inoltre: 
• gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
• l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
• la programmazione dei lavori pubblici, 
• la programmazione del fabbisogno di personale; 
• la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali; 

 
PRESO ATTO che in data 25 luglio 2016, con deliberazione n. 25 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 del Comune di Soverzene composto 
in particolare della parte strategica e programmatoria per il triennio considerato; 
 VISTO in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) e i chiarimenti all’uopo effettuati dalla Commissione 
Arconet (faq. N. 10) secondo cui è necessario predisporre una nota di aggiornamento al DUP già 
approvato, essendo sopravvenuti eventi tali da renderne necessario l’aggiornamento; 
 DATO ATTO CHE, in relazione alle norme sopra richiamate, la Responsabile del Servizio 
Contabile, in collaborazione con gli uffici, ha predisposto: 
1) l’aggiornamento del DUP che si configura come lo schema del documento definitivo redatto 
secondo quanto previsto dagli articoli 170 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, completato con la 
Sezione Operativa; 
2) il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019; 

VISTO il Decreto n. 44 del 28.11.2016 con il quale il Sindaco avente i poteri della Giunta 
Comunale - giusta articolo 16, comma 17, D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 - ha 
approvato la proposta di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 
completo anche della parte operativa ed i dati di bilancio 2017-2019; 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 
 ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 
267/2000, i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile da parte della Responsabile del 
Servizio Contabile; 

ACQUISITO il favorevole parere del Revisore dei Conti – dottor Dino GIACON - espresso in 
data 21.12.2016, nella formulazione che compare in allegato alla presente deliberazione; 
 

P R O P O N E  
 

1) di APPROVARE il Documento Unico di Programmazione del Comune di SOVERZENE per il 
triennio 2017-2019, nella formulazione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale; 
 



2) di DARE ATTO che tale Documento ha valenza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale dell'Ente; 
 

3) di DARE ATTO che qualora fosse reputato necessario si provvederà, in corso d’esercizio e nei 
termini di legge vigenti, alla presentazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione. 

   
 Indi, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti collegati all’approvazione del 
bilancio previsionale, con separata votazione favorevole ed unanime dei presenti, espressa nella 
forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

        IL SINDACO 
            F.to GRAZIANI Sabrina 
 


