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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N.  24 
del 22 LUGLIO 2019 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2020-2022 (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 
267/2000). 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa 
comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in pubblica seduta di prima 
convocazione. 
Intervengono i Signori: 
  Presente  Assente 
 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
     2.       SAVI Manuel Consigliere  X 
     3.       BALBINOT Luca Consigliere  X 
     4.       VALLATA Dario Consigliere  X 
     5.       DEL FAVERO Francesca Consigliere  X 
     6.       BURIGO Sergio Consigliere  X 
     7.       SAVI Annalisa Consigliere  X 
     8.       TRAMONTIN Rudy Consigliere  X 
     9.       BURIGO Roberto Consigliere  X 
   10.       BEVACQUA Lucio Consigliere  X 
   11.       FELTRIN Vanda Consigliere  X 
  
 
Assenti Giustificati:  
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco il quale, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2020-2022 (ART. 170, 
COMMA 6, D.LGS. 267/2000)”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Udito l’intervento del Sindaco, che illustra la proposta in esame, sottolineando, tra i 

programmi dell’Amministrazione comunale, la previsione del nuovo sistema di calcolo 
della TARI. 

Il Consigliere Roberto Burigo rileva che i cittadini di Soverzene pagano molto di più 

rispetto ai cittadini di Longarone, ad esempio, a fronte di minori quantità di rifiuti prodotti. 

Il Consigliere Luca Balbinot sottolinea che influiscono sulla TARI anche i costi fissi da 

cui non si può prescindere; illustra il nuovo sistema di calcolo, finalizzato a garantire 

maggiore equità tra i contribuenti sulla base del principio per cui il tributo va commisurato 

alla quantità di rifiuto prodotto. 

Il Sindaco si sofferma sulla programmazione delle opere pubbliche 2020/2022 come 

illustrata nel DUP.  

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella 
stessa contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi 
allegati alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
A seguito apposita votazione palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco: 
 
presenti:      n.  9 Consiglieri 
votanti:        n. 9 Consiglieri 
favorevoli:    n. 9 Consiglieri 
astenuti:      nessun Consigliere   
contrari:       nessun Consigliere 
  

D E L I B E R A  
 
 
di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 22/07/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

SUPER SEMPLIFICATO 2020-2022 (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000).  
 

ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
 

PREMESSO che: 
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN); 

– la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di 
sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di 
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e 
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 
adottati in ambito europeo; 

– il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 
sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento 
contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 
RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000: 

– all’art. 151, comma 1, prevede che: “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 principi 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”; 

– all’art. 170, comma 1, prevede 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”; 

– all’art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce 
atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”; 

– all’art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il 
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da 
questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di 
ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”; 

 
VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è 

stato precisato che: “Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della 
relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=94048%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti 
deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio 
e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi: 
– in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
– in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 

un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 
predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo 
della programmazione dell’ente; 

2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli 
enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, 
fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il 
termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il 
Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di 
aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento 
facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione; 

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio 
ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, 
che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto 
della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal 
regolamento dell’ente; 

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere 
presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni: 
– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio; 
– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 

approvato; 
5) 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 D.Lgs. 118/2011; 

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 
sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione 
dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del 
Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il 
bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato. 

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in 
gestione commissariale. 

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina 
concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata”; 

 
RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), 

il quale prevede 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, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 
VISTO il comma 6 del predetto articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento 

agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del 
Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 
dell’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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VISTO, in particolare, il punto 8.4.1 del citato allegato n. 4/1, come modificato a 

seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.05.2018, ove si 
prevede, per gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti, una versione super 
semplificata del DUP, “attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate 
previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti”. 

 

DATO ATTO che, ai sensi del punto 8.4.1 dell’allegato n. 4/1 sopra indicato, si 
considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni, i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione;  

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133;  

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione;  

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del 
decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;  

g) altri documenti di programmazione; 
 
ATTESO che il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con 

particolare riferimento alle gestioni associate;  
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;  
c) la politica tributaria e tariffaria;  
d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;  
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;  
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con 

l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli enti locali con 
popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di 
documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 
dell'appendice tecnica.»;  

 
RICHIAMATE le linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione si cui alla 

deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 21.06.2017;   
 
VISTO il D.U.P. 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 

del 30.07.2018; 
 
VISTA la Nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 approvata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 42 del 20.12.2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18.07.2019 con la quale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000861606ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART106
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART106
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000861606ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART981
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART981
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159864+o+01LX0000301579+o+01LX0000642112+o+01LX0000166060+o+01LX0000782953+o+01LX0000492595+o+01LX0000825802
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la Giunta comunale ha provveduto ad adottare il DUP super semplificato per il triennio 
2020-2022, ai fini della presentazione dello stesso al Consiglio; 

 
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere 

all’approvazione dell’allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super 
semplificato 2020-2022, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità; 
 

P R O P O N E 
 
1) di APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato 

2020-2022, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 
 

2) di DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
 

3) di PUBBLICARE il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato 
2020-2022 sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - Bilanci”. 
 

 
 
         
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 22/07/2019 
 
Ad oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2020-2022 (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          Dott.ssa Alessia ROCCHI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 

 
 
 
 

TRIENNIO  2020  -  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUZIONE 
 

QUADRO NORMATIVO 
 
 

Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, modificato 
ed integrato con il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 prevedendo l’introduzione del Principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste 
dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. 
Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 
struttura in:  
- Documento Unico di Programmazione (DUP)  
- Bilancio di Previsione. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è, pertanto, il nuovo strumento di programmazione degli 
enti locali. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e 
Relazione Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di 
programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così 
da rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP è infatti, 
presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell’esercizio precedente al periodo di riferimento. Il documento 
unico di programmazione ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i:  
- 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; 
- costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.  
Il DUP individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
gli indirizzi generali di programmazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 
21.06.2017. Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con 
particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-
finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi 
generali approvati. In considerazione degli indirizzi generali di programmazione, al termine del mandato, 
l’amministrazione rendono conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui 
all’art.4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 
intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e 
di bilancio durante il mandato. 
 
Redazione DUP ulteriormente semplificato  
 
Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio“, introdotto con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli 
affari regionali e legautonomie del 18.05.2018, dal 2018, è consentito, ai Comuni con popolazione fino a 
2.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP), in forma 
ulteriormente semplificata, attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per 
il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.  
Detto DUP super semplificato dovrà in ogni caso illustrare:  
1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle 
gestioni associate;  
2. la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;  
3. la politica tributaria e tariffaria;  
4. l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;  
5. il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;  
6. il rispetto delle regole di finanza pubblica.  
 
 
Nel DUP sono contenuti i seguenti documenti di programmazione pluriennale, che fatti salvi gli specifici 



 
termini previsti dalla normativa vigente, si considerano, pertanto, approvati, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni: 
 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;  
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (solo per quest’anno approvato con 
apposita deliberazione);  
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e regolato 
con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione;  
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, L. n. 
244 del 2007;  
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 (solo per quest’anno approvato con apposita deliberazione). 
 
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività 
istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.  
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di 
riferimento del bilancio di previsione.  
Il Comune di Soverzene, avente una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (n. 375), ha elaborato il 
presente DUP nella forma ulteriormente semplificata.  
Essendo quest’Amministrazione comunale insediatasi in data 11.06.2017, il periodo di mandato va a 
scadere nel 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE PRIMA 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 
 

1 - RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA 
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 

 
     

Risultanze della popolazione  
    
Popolazione legale al censimento  n° 416 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  
 n° 375 

di cui:  maschi n° 181 
 Femmine n° 194 
 nuclei familiari n° 168 
 comunità/convivenze n°     0 
Popolazione all’ 1.1.  2018   
           (penultimo anno precedente)  n° 380 
Nati nell’anno n°   1 
Deceduti nell’anno n°   1 

saldo naturale n°     0   
Immigrati nell’anno n°   9 
Emigrati nell’anno n° 14 

saldo migratorio n°    -5  
Popolazione al 31.12. 2018   
 (penultimo anno precedente) n° 375 
In età prescolare (0/5 anni) n°     6 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n°   39 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n°   43 
In età adulta (30/65 anni) n° 187 
In età senile (oltre 65 anni) n° 100 
 
 
Risultanze del territorio  
 
 Superficie in Kmq 14,73 
 RISORSE IDRICHE: 
* Laghi  n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3 
STRADE 
* Statali  Km. 0 * Provinciali Km 1 * Comunali Km 12 
* Vicinali Km. 20 * Autostrade Km 0  
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
   
* Piano regolatore adottato si  no   Deliberazione C.C. n. 12 del 03.12.1999  
* Piano regolatore approvato si  no   Deliberazione G.R.V. n. 4389 del 09.12.1997  
* P.A.T.I. 
* Programma di fabbricazione       

si  no     

* Piano edilizia economica e 
   popolare 

si  no     

   
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI   
* Industriali si  no     
* Artigianali si  no     
* Commerciali si  no     
 



 
 

 
Risultanze della situazione socio economica dell’ente  
 
 
 ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE 

TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Asilo nido   NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola materna         NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Scuola elementare       NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola media           NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Strutture per anziani      NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Farmacie Comunali  NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Rete fognaria Km.      

 bianca NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
 nera NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
 mista 3 3 3 3 
Esistenza depuratore PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Rete acquedotto in Km. 15 15 15 15 
Attuazione servizio idrico  
integrato SI SI SI SI 

Aree verdi, parchi, giardini 
N. 1 N. 1 N. 1 N. 1 

MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 
Punti luce illuminazione                
pubblica N. 230 N. 230 N. 230 N. 230 

Rete gas in Km. 0 0 0 0 
Raccolta rifiuti in quintali:     
                                - civile 1100 1100 1100 1100 
                                - industriale 80 80 80 80 
                                - racc. diff.ta PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Esistenza discarica PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Mezzi operativi N. 2 N. 1 N. 1 N. 1 
Veicoli N. 1 N. 1 N. 1 N. 1 
Personal computer N. 6 N. 6 N. 6 N. 6 
Altre strutture (specificare)  
 
                 

 
 

2 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

Ai sensi dell’articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché 
rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

 
Servizi gestiti in forma diretta 
- CERTIFICATI E DOCUMENTI: Anagrafe, stato civile, accesso agli atti, servizio civile, servizi elettorali  
- SERVIZI INFORMATIVI: Informazioni all’utenza attraverso Urp, call center, siti internet, albo pretorio  
- CULTURA: Gestione archivio, biblioteca, sale comunali adibite a corsi e varie iniziative   
- URBANISTICA ED EDILIZIA: Pianificazione del territorio, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, 
catasto  
- COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Autorizzazioni, concessioni, SUAP  
- AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: cimiteri, verde pubblico 
 
Servizi gestiti in forma associata 
Il Comune di Soverzene ha attivato, da anni, rapporti convenzionali con altri Comuni, con l'Unione Mon-
tana Cadore Longaronese Zoldo (ex Comunità Montana) e con l'Asl n. 1 Dolomiti di Belluno per la ge-



 
stione, in forma associata di funzioni e servizi, con apprezzabili risultati sul piano dell'efficacia, dell'effi-
cienza e dell'economicità. 
Con riferimento, in particolare, alle funzioni fondamentali, di cui all'art. 14 del D.L. n. 78/2010, come mo-
dificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012 e alle successive proroghe, attualmente le deleghe sono:  
- al Comune di Ponte nelle Alpi la gestione dell’edilizia scolastica e dei servizi connessi come il trasporto 
scolastico con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04.08.2014 con scadenza 03.08.2019, 
convenzione che l’Amministrazione intende rinnovare per il prossimo quinquennio;  
- all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’attività in ambito comunale di pianificazione di prote-
zione civile e di coordinamento dei primi soccorsi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
21.12.2017, con scadenza il 31.12.2022; 
-  all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2017, con scadenza il 31.12.2022; 
-  all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo la progettazione e gestione del sistema locale dei ser-
vizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 43 del 29.12.2016, con scadenza il 03.05.2022. 
 
Per quanto riguarda invece altri servizi gestiti in forma associata, il Comune di Soverzene ha, attualmen-
te in essere, le seguenti convenzioni: 

•  con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per la gestione associata del personale 
(nell'ambito di tale convenzione viene garantito un servizio di supporto e coordinamento in mate-
ria di trasparenza, di misure anticorruzione di valutazione e misurazione della performance, con 
la nomina di un unico O.I.V. per gli enti associati); 

•  con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per il servizio associato di Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.); 

•  con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per il servizio associato delle funzioni paesag-
gistiche – struttura intercomunale associata (S.I.V.A.P.); 

•  con il Comune di Longarone per il servizio di polizia locale con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 13 del 30.04.2018 con durata dal 10.05.2018 al 09.05.2020; 

•  con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo: 
- il servizio relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.); 
- il servizio di gestione e riscossione diretta ICI/IMU; 
- il Servizio Informativo Comunale Integrato (S.I.C.I.) relativo alla gestione della rete informatica 
dell’Ente; 
- il servizio di gestione della manutenzione ambientale delle aree verdi; 
- il servizio associato delle sole funzioni amministrative relative alla realizzazione e alla gestione 
delle vie ferrate e dei sentieri alpini compresi nel territorio comunale. 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Nessun servizio è affidato direttamente ad organismi partecipati. 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
SPORT: Il Comune di Soverzene, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
27.07.2015, ha stipulato apposita convenzione con l’Associazione Calcio di Ponte nelle Alpi per la ge-
stione degli impianti sportivi in località “Salet” che scadrà nel mese di luglio 2020.   
 
 

Società partecipate dell’Ente 
Come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017, l'Ente ha 
effettuato una revisione straordinaria delle società partecipate possedute confermando, con delibera del 
Consiglio Comunale n. 28 del 25.09.2017, il loro mantenimento. 
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2018, si è provveduto, 
come previsto dalla suddetta normativa, alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute. 
 
 
Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi. 
 



 
 
 
DENOMINAZIONE: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Tale partecipazione societaria ha origine dall’adesione da parte del Comune di Soverzene  alla società 
di gestione del servizio idrico integrato e di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società 
per azioni avvenuta il 16 dicembre 2002. Nel frattempo con legge Regione Veneto n. 5/1998 la gestione 
del servizio idrico è stata affidata agli “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO) e il territorio del Comune di So-
verzene è ricaduto nel bacino gestito dall’A.A.T.O. di Belluno. Sostanzialmente tale partecipazione si ri-
ferisce in origine ad un servizio pubblico locale quale quello idrico, i cui contratti sono attualmente gestiti 
dall’A.A.T.O. Belluno. L’originaria partecipazione consistente in 4.020 azioni corrispondenti al 1,49% di 
partecipazione, è stata mantenuta nel corso degli anni. 
I titoli azionari di BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana. 
Il mantenimento della quota di partecipazione è consentito dalla legge in quanto trattasi di società che ha 
la gestione del servizio idrico integrato.  
Le società partecipate direttamente da BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.A. al 31.12.2018, controllate 
indirettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le seguenti: 
 

N. RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ SVOLTA MISURA PARTECI-
PAZIONE 

1 La Dolomiti Ambiente S.p.A. Trattamento rifiuti 7,60% 
2 Società Informatica Territoriale S.r.l. Servizi informatici 16,00% 
3 Ascotrade S.p.A. Vendita gas metano 11,00% 
4 Viveracqua S.c.a.r.l. Consorzio servizi idrici 5,20% 
5 BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. Gestione reti 0,13% 

 
 
DENOMINAZIONE: BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 
Tale partecipazione societaria deriva  dall’adesione da parte del Comune di Soverzene alla gestione col-
lettiva nella Provincia di Belluno delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio 
pubblico di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società per azioni avvenuta il 16 dicem-
bre 2002. Si tratta quindi di azienda che gestisce un servizio pubblico locale, per cui il mantenimento del-
la quota societaria è giustificato dalla valenza sociale del servizio da questa prestato e dall’attuale as-
senza di alternative a tale gestione, vista la vigenza del contratto di servizio stipulato per il bacino bellu-
nese. 
L’originaria partecipazione consistente in 12.529 azioni,  corrispondenti al 1,33% di partecipazione, è 
stata mantenuta nel corso degli anni. 
Il Comune di Soverzene non ha potere di nomina diretto di amministratori nell’azienda – se non conside-
rando tale il potere derivante dal voto pro quota espresso all’interno dell’Assemblea dei Soci - né è titola-
re diretto di un contratto di servizio, in quanto il contratto di servizio è stato stipulato con Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A., ai sensi di quanto dispone la Legge Regione Veneto 30.10.1998, n. 25. 
Le società partecipate direttamente da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. al 31.12.2018, controllate indi-
rettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le seguenti: 
 
 
 

N. RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ SVOLTA MISURA PARTE-
CIPAZIONE 

1 Energie Comuni S.r.l. Progettazione e gestione di impianti idroe-
lettrici 99,00% 

2 Valmontina S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 25,00% 
3 Renaz S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 20,00% 
4 Fiac S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 16,00% 

5 Società Informatica Territo-
riale S.r.l. Servizi informatici 15,00% 

6 Seven Center S.r.l. Manutenzione e gestione rete gas 15,00% 
 
 
 



 
DENOMINAZIONE: ECOMONT S.r.l. 
Tale partecipazione societaria deriva da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28 febbraio 
1985 in seguito all’affidamento dell’ attività di esercizio del servizio di asporto rifiuti e gestione discarica. 
Tale società risulta quindi proprietaria degli impianti necessari all’espletamento del servizio ecologico lo-
cale. 
Il Comune di Soverzene, ha poteri di nomina diretta degli amministratori della Società, in base alla quota 
detenuta che è del 2,80%. 
La Società non ha partecipazioni. 

 
 

 
3 – SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Situazione di cassa dell’Ente 
 
Il fondo cassa al 31.12.2018 ammontava ad € 1.246.070,22 e il suo andamento nel triennio precedente 
è di seguito dettagliato: 

 
Fondo cassa al 31.12.2017    €    971.055,28 
Fondo cassa al 31.12.2016    € 1.182.500,81 

  Fondo cassa al 31.12.2015     € 1.371.509,35 
 

Dall’andamento del fondo cassa si può evincere che nel periodo considerato il Comune non ha mai avu-
to la necessità di utilizzare l’anticipazione di cassa. 
 

Livello di indebitamento 
 
L’Ente ha sempre rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le se-
guenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi impegnati rispetto alle entrate accertate primi 3 titoli: 
 

Anno di riferimento Interessi passivi 
impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3- 
(b) 

Incidenza 
(a/b)% 

2018 8.688,82     516.558,16  
 

1,68% 
2017 8.999,54     535.399,91  

 
1,68% 

2016 11.488,26     667.256,65  
 

1,72% 
 

La gestione degli scorsi anni in materia di mutui ha comportato una riduzione sia delle quote capitale che 
degli interessi determinando una spesa complessiva nel triennio 2020-2022 così determinata: 
 

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale 
2020 €  6.607,30 €    8.014,68 €  14.621,98 
2021 €  6.972,60 €    7.649,38 €  14.621,98 
2022 €  7.358,18 €    7.263,80 €  14.621,98 

 
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 
Non si registrano debiti fuori bilancio riconosciuti, né è risultato necessario provvedere al ripiano del di-
savanzo da riaccertamento straordinario dei residui ovvero al ripiano di ulteriori disavanzi. 

 
 
 
 
 



 
4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10.12.2018 è stato approvato il piano dei fabbisogni 
di personale relativo al triennio 2019-2021 prevedendo l’utilizzo a tempo determinato e part-time di 
Istruttori Tecnici o Direttivi Tecnici da assegnare all’Area Tecnica, mediante convenzione con altro 
Comune ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero ai sensi 
dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004. 
Con determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria n. 2 del 
09.01.2019 e n. 4 del 30.01.2019, è stato rispettivamente prorogato il rapporto in essere con il 
dipendente dell’Unione Montana CLZ  dott. Livio De Bettio per la copertura del posto di Responsabile 
dell’Area Tecnica e costituito un nuovo rapporto di lavoro con l’arch. Paolo De Lorenzi dipendente del 
Comune di Cibiana di Cadore, da assegnare all’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 
311/2004.   
Con la deliberazione suindicata è stata altresì approvata la dotazione organica del personale dell’Ente 
Pianta organica ordinata per area” dalla quale si evince che  la struttura del Comune di Soverzene risulta 
essere la seguente: 
 

 
L’Ente inoltre ha stipulato una convenzione con il Comune di Longarone per la condivisione del 
Segretario Comunale impegnato presso il nostro Ente per 5/36 del proprio orario. 
 
Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2015 al 2018) la situazione del personale dipendente relativa 
all’organico e alla spesa ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i.,  risulta la seguente: 
 

in ruolo anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 
Tot. dipendenti 4 4 4 4 
di cui a tempo pieno 4 4 4 4 
Segretario comunale (5 ore 
settimanali) 1 1 1 1 

Tecnici comunali (12 ore 
settimanali) 2 2 2 2 

Totale spesa ai sensi della 
Legge 296/2006 art. 1, 
comma 556 e ss.mm.ii. 

€ 166.578,06 € 170.915,60 € 170.322,07 € 168.587,07 

Totale spesa anno 2008 
non superabile € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 

Margine di spesa ancora 
sostenibile €  16.836,85 €   12.499,31 €   13.092,84 €   14.827,84 

 
Appare evidente, pertanto, che a fronte di un costante contingente di personale di ruolo, in seguito a so-
pravvenute esigenze di implementare e potenziare l’ufficio tecnico, figura non presente nella pianta or-
ganica dell’Ente, sono state sottoscritte apposite convenzioni che hanno comunque permesso il rispetto 
del limite sulla spesa di personale imposto dalla Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i. ).   
 
 
 
 

A R E A  UFFICIO (ex settore) QUALIFICA POSTI 

AMMINISTRATIVA ECO-
NOMICO FINANZIARIA 

Amministrativo-Economico Finanziario  - 
responsabile 

C5 1 

AMMINISTRATIVA Amministrativo B5 1 

TECNICA (operaio - autista) B6 1 

TECNICA (messo-operaio-autista) B5 1 



 
5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il 
concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle 
province e dei comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel 
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. 

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla 
Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate 
finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e all’avanzo o 
disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, 
inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il 
finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati 
d’amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo non negativo tra 
entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia 
tra le entrate sia tra le spese. 

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull’articolo 1, comma 1, lettera b), della 
Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un’interpretazione in 
base alla quale l’avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, 
manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di 
bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile. 
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l’altro il rispetto 
dell’equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l’equilibrio finale di cassa per tutte le 
amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 
e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. 

A decorrere dal 2019 il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per i Comuni:  

� il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell’esercizio non negativo, finale e di 
parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 
118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato ‘doppio binario’;  

� una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in 
modo più efficiente le proprie risorse umane; 

� la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare 
il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l’utilizzo senza limiti degli avanzi di 
amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. 

In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti 
fermi i principi generali, in particolare:  

• il ricorso all’indebitamento da parte dei Comuni è consentito esclusivamente per finanziare spese 
di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; 

• le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata 
non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le 
fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. 

Essendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a 
carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica 
previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il 
Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli 
adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni 
trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di 
assicurare l’invio da parte dei comuni delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di 
gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e blocco 
trasferimenti, fino all’invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli 
andamenti di finanza pubblica. 

La semplificazione che discende dall’applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e 
le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle 



 
Amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi 
sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 
rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-
2018. 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 
PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione che interessa il periodo dal 2017 al 2022 (quasi interamente coincidente con 
l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2020-2022), la programmazione e la 
gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali sia in materie che 
riguardano le entrate che i programmi e gli obiettivi che riguardano le spese. 
 
 

ENTRATE 
 

1 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferi-
menti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre maggiore, del carico tributario applicato 
sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse cen-
trali ed accentua la politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di 
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel 
corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e 
l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tri-
buto per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
della tassa sui rifiuti (TARI) che finanzia e copre interamente  i costi del servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
A decorrere dall’annualità 2020, il calcolo della TARI, a seguito del monitoraggio puntuale dei conferi-
menti effettuati da ogni utente e della riorganizzazione dei punti di raccolta del rifiuto differenziato – in 
particolare dell’umido – si baserà su parametri diversi da quelli utilizzati fino ad ora, con l’obiettivo di con-
tenere i costi del servizio e ridurre la tassa pagata dai cittadini. 
Si dovrà comunque tenere conto, in fase di stesura del piano finanziario dell’esercizio 2020, 
dell’eventuale aumento di costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato a causa della paventata chiusura 
della discarica di “Mura Pagani” e quindi del conferimento degli stessi in altro sito.   
 
La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 non ha previsto, diversamente da quanto era stato sta-
bilito dalle precedenti manovre di bilancio, il blocco delle tariffe e aliquote sui tributi locali.  
Il Comune di Soverzene comunque nel triennio 2020-2022, manterrà invariata la pressione tributaria e 
ribalterà le previsioni di entrata accertate nel 2019. 
Il precedente blocco degli aumenti tributari e delle addizionali non ha posto comunque particolari pro-
blemi per le previsioni di bilancio in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni 
scorsi; l’Ente, infatti, indipendentemente dalla normativa nazionale, non ha mai applicato né la TASI né 
l’addizionale comunale all’IRPEF.   
Nel prospetto che segue si riportano le previsioni di entrata del triennio 2020-2022  dei principali tributi e 
i presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo (legge di stabilità 2019) che tengono conto 
delle variazioni intervenute nella banca dati dei contribuenti del Comune. 



 
 

Tipologia di 
entrata 

Previsioni 
anno 2019 

Programmazione 
anno 2020 

Programmazione 
anno 2021 

Programmazione 
anno 2022 

IMU 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 
TARI 40.300,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 
FONDO 
SOLIDARIETA’ 
COMUNALE 

233.792,22 230.000,00 225.000,00 220.000,00 

 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 
in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati 
strumentali. 

Si propone di confermare le aliquote di seguito indicate:  

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9  e relative 
pertinenze) 2 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo gruppo catastale D 9,5 per mille 

Aliquota altri fabbricati 8,8 per mille 

Aliquota terreni ESENTE 

Aliquota aree fabbricabili 8,8 per mille 

 
L’Amministrazione comunale ha incaricato un professionista di redigere il Piano degli Interventi  a segui-
to del quale verranno rideterminate le aree edificabili tenendo conto dei limiti di edificabilità imposti 
dall’elettrodotto e dalle caratteristiche orografiche del territorio (microzonazione). 
Si cercherà di salvaguardare i lotti pronti per nuove edificazioni adeguando il loro valore ai fini 
dell’applicazione dell’imposta.     
 
 

TASSA RIFIUTI (TARI)  
 

L’Amministrazione Comunale, più volte sollecitata dai cittadini, intende perseguire l'obiettivo del sistema 
di raccolta differenziata “spinta” per far sì che ogni utenza paghi in modo più equo in relazione alla sua 
reale produzione di rifiuto, con l'attribuzione personalizzata dei costi attraverso la contabilizzazione pun-
tuale del solo rifiuto secco non riciclabile, sulla base del principio europeo “Chi inquina paga”, al fine di 
ottenere risultati ancor più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione dei 
rifiuti stessi valorizzando in tal modo  i comportamenti più virtuosi. 
Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI, che saranno determinate in base alle quantità me-
die di rifiuto indifferenziato secco non riciclabile conferito dagli utenti, dovrà assicurare la copertura totale 
(100%) dei costi di investimento e di esercizio, sulla base del Piano finanziario che individua i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione per le utenze domestiche e non domestiche. I 
criteri di attribuzione dei costi saranno rivisti in conformità alla legge di bilancio, oltre all’addizionale pro-
vinciale. 

 
TASI 

 
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come de-
finiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, 
C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base im-
ponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 
 
Il Comune di Soverzene ha azzerato l'aliquota TASI, con l’intento di fronteggiare in parte la situazione di 
crisi economica e occupazionale a livello nazionale e locale. 



 
 
 

 
POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI 

 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo 
così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La 
disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al be-
neficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio 
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento le diverse 
materie attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto 
meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.  
L’Amministrazione comunale intende riconfermare tutte le tariffe applicate nel 2019 ed approvate con 
delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10.12.2018.  

 
 

2 - REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 
 
Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti 
risorse straordinarie: 
 

Tipologia entrata Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Accertamenti recupero 
evasione    1.000,00   1.000,00    1.000,00 

Sanzioni Cds      500,00 500,00       500,00 
Indennizzi === === === 
 
 
Per la parte in conto capitale non si prevede l’impiego di alcuna risorsa straordinarie come sotto identifi-
cate:  
 

Tipologia entrata Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Alienazione terreni comunali ===   === === 

Ricorso indebitamento === === === 
Contributi statali  === === 
Contributi regionali === === === 

 
 
 

3 - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 
 
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del Tuel. 
L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio del D.U.P.S., tenendo conto della norma-
tiva vigente e analizzate le necessità di finanziamento di opere pubbliche alle quali si farà fronte con al-
tre risorse, sarà il seguente: 
 

Anno 2020 2021 2022 
Residuo debito   148.422,12   141.814,82   134.842,22 
Nuovi prestiti === === === 
Prestiti rimborsati       6.607,30      6.972,60      7.358,18 
Estinzioni 
anticipate === === === 

Totale fine anno   141.814,82   134.842,22   127.484,04 
 
 
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale sta-
bilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei pri-
mi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente. 



 
Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l’ente problemi di 
deficit di cassa. 
 

SPESE 
 

1 - SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione dei servizi che devono 
essere garantiti ai cittadini, sia quelli istituzionali che quelli definiti specificatamente dall’Amministrazione. 
 
Si elencano di seguito al punto 7 gli obiettivi coerenti con le linee programmatiche di mandato, che si in-
tendono realizzare nel triennio 2020-2022 suddivisi per Missioni di bilancio riguardanti sia le spese cor-
renti che quelle di investimento.   
 
 

2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
In merito alla programmazione del personale, dopo aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di 
personale e dato atto che nessuna eccedenza è stata rilevata, la Giunta Comunale con deliberazione  n. 
64 del 10.12.2018 ha determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, dando atto che la 
relativa spesa è stata correttamente prevista negli appositi stanziamenti del bilancio triennale. 
 
Per il triennio considerato nel presente DUP  si dà atto che: 
- l’Amministrazione Comunale,  al fine di coprire le necessità dell’ufficio tecnico per tutto il triennio 2020-

2022, intende prorogare i contratti in essere di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, a tempo determi-
nato, part time 6 ore e di un Istruttore Direttivo cat. D5 con attribuzione di p.o. part time 6 ore settima-
nali; 

- l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare ulteriormente la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, e il piano delle assunzioni qualora si verificassero esigenze tali da determina-
re mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

- che la spesa per il personale riferita al fabbisogno come sopra individuato viene contenuta nell’importo 
riferito all’anno precedente, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. 286/2006. 

 
 

 
3 - PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare 
il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dal Decre-
to Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, in vigore dal 24 marzo 2018. Nell’elenco 
devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti 
gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni come il nostro, possono 
tuttavia essere significativi. 
Per procedere all’inclusione degli interventi nel piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 si rende 
necessario redigere apposito studio di fattibilità dei lavori di seguito elencati: 
- ultimazione di Via Piave parte nord; 
- lavori straordinari alle vie del centro storico con razionalizzazione dell’impianto di illuminazione; 
- creazione nuovi spazi dedicati a parcheggio nel centro storico; 
- pavimentazione aree di transito nel centro storico.   

 
 

4 - PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO 



 
DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI 

 
Di seguito si espone la situazione delle opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni pre-
cedenti: 
 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVAGNA-SOVERZENE E DELLA PISTA CICLABILE 

I lavori sono in fase di realizzazione; è stato predisposto il tracciato della pista ciclabile ed è stato realiz-
zato il muro di sostegno della strada; entro il 31 luglio la pista ciclabile sarà terminata e verrà completato 
l'allargamento della strada ad eccezione della asfaltatura, che verrà eseguita entro il 31 agosto per dar 
modo al rilevato di assestarsi opportunamente. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA PRESSO IL PARCO COMUNALE 

I lavori sono pressoché completati; è stata completamente realizzata la tettoia così come da progetto, al 
fine di consentire il regolare svolgimento della sagra paesana dei primi di agosto, si è stabilito di realiz-
zare alcune opere di finitura (nuovi parapetti e protezione della zona "formazione braci" dalle intemperie) 
nel mese di settembre. 

 REALIZZAZIONE NUOVO NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI 

Anche in considerazione degli esiti negativi riscontrati nel 2018 per la concessione del negozio, è in fase 
di rielaborazione il progetto di allestimento inizialmente previsto per rendere maggiormente appetibili i 
locali.  

 
 
 

5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA  
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 
I beni comunali sono rappresentati principalmente dai numerosi edifici che di seguito si elencano con la 
specificazione del loro uso:  
 
 
Destinazio-

ne  fabbrica-
to 

Utilizzatore Indirizzo Importo affitto Costo utenze Note 

Uffici comu-
nali  

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina 
n.5  A carico 

dell’Ente  

Municipio – 
P.I. 

Circolo Cul-
turale 

Via Val Gallina 
n.5  A carico 

dell’Ente Utilizzo gratuito 

Depositi 
presso il par-
co comunale 

Circolo Cul-
turale 

Via Val Gallina 
n.5  A carico 

dell’utilizzatore Utilizzo gratuito 

Municipio – 
P.I. 

Gruppo di 
Protezione 
Civile e AIB 

Via Val Gallina 
n.5  A carico 

dell’Ente Utilizzo gratuito 

Salone poli-
funzionale 

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina n. 
12/d 

Tariffe di utilizzo 
stabilite dalla 
Giunta 

A carico 
dell’Ente 

Tariffe agevolate per 
residenti 

Sala polifun-
zionale 

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina n. 
12/c 

Tariffe di utilizzo 
stabilite dalla 
Giunta 

A carico 
dell’Ente 

Tariffe agevolate per 
residenti 
 

Ufficio posta- Poste Italia- Via Val Gallina n. € 4.100,00 A carico utiliz-  



 
le ne S.p.A. 12/a all’anno zatore 
Ambulatorio 
medico 

Medico di 
base 

Via Val Gallina n. 
12/b  A carico 

dell’Ente 
Utilizzo in comodato 
gratuito 

Canonica  
Parrocchia 
di Soverze-
ne 

Via Val Gallina 
n.12  A carico utiliz-

zatore 

Utilizzo gratuito da 
parte della Parroc-
chia 
 

Campo Spor-
tivo  

Associazio-
ne Calcio di 
Ponte nelle 
Alpi 

Località Salet 

Convenzione 
rinnovata per 
cinque  anni fino 
a luglio 2020 con 
un introito annuo 
di € 100,00 

A carico utiliz-
zatore 

Manutenzioni ordina-
rie a loro carico 
 

Autorimessa 
in località La 
Roa 

Comune di 
Soverzene Via Roma  A carico 

dell’Ente  

Ex polveriere Comune di 
Soverzene Via Roma  A carico 

dell’Ente  

Autorimessa 
automezzi e 
magazzino 

Comune di 
Soverzene Via Piave  A carico 

dell’Ente  

Negozio ali-
mentari  Via Roma, 69/71   Attualmente in dispo-

nibilità dell’ente 

Ex Municipio Biblioteca 
comunale Via Roma n. 63  A carico 

dell’Ente Attualmente chiusa 

Ex Municipio Ludoteca Via Roma n. 63 
Tariffe di utilizzo 
stabilite dalla 
Giunta 

A carico 
dell’Ente 

Tariffe agevolate per i 
residenti 

Ex Municipio 
Gruppo tea-
trale I Far-
saioli 

Via Roma n. 63  A carico 
dell’Ente 

Utilizzo in comodato 
gratuito 

 
 
L’Amministrazione comunale, in base all’art. 58  del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge 
n. 133 del 06.08.2008,  rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali”, ai commi 1 e 2, entrambi interamente sostituiti dall’art. 33-bis, 
comma 7 della legge 111 del 2011, a sua volta introdotto dall’art. 27, comma 1 del D.L. 201/2011, 
convertito dalla legge n. 214/2011 deve provvedere a stilare un piano delle alienazioni immobiliari 
cui provvederà il Consiglio Comunale con specifico atto.  
 

 
6 -  PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

 
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle 
spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture interne è un obiettivo 
fondamentale, in particolare, per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per 
investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti. 
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24.12.2007 - dispongono che 
tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare 
l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di: 
- dotazioni strumentali, anche informatiche 
- autovetture di servizio 
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio. 
Considerate le ridotte dimensioni di questo ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente 
contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano 
sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola. 
 



 
DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE 

 
Gli Uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera 
puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento 
alla vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, statistiche varie, 
comunicazioni a vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i 
canali internet.  
Obiettivo di tutte le pubbliche amministrazioni è quello di digitalizzare tutti i procedimenti amministrativi 
realizzano un sensibile risparmio di tempo ed incentivano l’eliminazione delle comunicazioni cartacee. 
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si prevede un continuo aggiornamento 
delle dotazioni di appositi software “antivirus”, onde evitare problematiche a livello di hardware e di 
software. 
Nel 2014 si è provveduto, tramite la piattaforma Mepa, a rinnovare il contratto di noleggio, di durata 
quinquennale, di una stampante multifunzione completa  di tutte le funzioni (stampante, fax, scanner, 
fotocopiatrice) in sostituzione degli strumenti precedentemente utilizzati, ormai obsoleti e scarsamente 
funzionali, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e ridurre a zero i costi di manutenzione.  
Tale contratto scadrà nell’autunno 2019 pertanto si prevede di rinnovarlo mantenendo la dotazione 
strumentale in uso riducendo il canone di noleggio. 
Vengono previste per il periodo di validità del presente piano le sostituzioni di postazioni strettamente 
necessarie a garantire al meglio il funzionamento degli uffici e l’erogazione dei servizi nell’ottica di ridurre 
al minimo i costi di manutenzione dei PC e delle stampanti più obsoleti per i quali gli eventuali costi di 
riparazione sono maggiori rispetto al costo della sostituzione. 

In particolare si osserva quanto segue: 
•  Personal computer e stampanti 

 
 

UFFICI PERSONAL COMPUTER 

Ufficio Front-office/Anagrafe 

N. 1 con sistema operativo WIN10 
(in comodato d’uso gratuito dal 
Ministero dell’Interno per amissione 
CIE) – N. 1 con sistema operativo 
Win10 

Ufficio Ragioneria/Segreteria N. 1 con sistema operativo WIN10 
Ufficio Tecnico N. 1 con sistema operativo WIN10 
Ufficio Vigili N. 1 con sistema operativo WIN07 

 

 
Non si prevedono acquisti per il triennio 2020-2022 salvo inaspettate necessità a seguito di rotture.  

 
 

TELEFONIA MOBILE 
 
L’ente non possiede alcun apparato telefonico aziendale in quanto il Sindaco nel 2017 ha rinunciato 
all’unica utenza attiva.  

 
 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 

Il Comune di Soverzene, al fine di esplicare tutte le sue funzioni, dispone dei seguenti mezzi: 
 

MEZZO ALIMENTAZIONE FINALITA’ IMMATRICOLAZIONE 

AUTO OPEL 
MERIVA GPL/Benzina  trasporto persone 13/11/2014 

AUTOCARRO 
BREMACH Gasolio trasporto persone 23/10/2006 



 

 

Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è contenuta visto l’esiguo numero di persone che le 
devono utilizzare: raramente i dipendenti, nell’espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale 
(trasferte o missioni) utilizzano i propri mezzi; i trasporti alternativi del servizio pubblico non sempre sono 
possibili per questioni legate alla rigidità di orari e destinazioni. 
 
Non sono  previste autovetture di  rappresentanza in quanto l’automezzo in dotazione sopra indicato è 
adibita ai servizi sociali. 

 
7 – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 

 
 
Si elencano di seguito i macro obiettivi coerenti con le linee programmatiche di mandato, che si intendo-
no realizzare nel triennio 2020-2022 suddivisi per Missioni di bilancio.   
 
 
Missioni e obiettivi dell'ente 
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Missione 11 – Soccorso civile 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Missione 19 – Relazioni internazionali 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità) 
Missione 50 – Debito pubblico 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
Missione 99 – Servizi per conto terzi  

 
 
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei ser-
vizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di gover-
nance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto 
agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economi-
ca in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 
per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale 
e di assistenza tecnica.” 
 
A tale missione si possono ricondurre i seguenti obiettivi tratti dal programma di mandato: 
- massima disponibilità per la fruizione delle strutture comunali da parte delle associazioni presente sul 
territorio; 
- eliminazione barriere architettoniche ancora presenti negli edifici pubblici e in particolare al cimitero.  
 
 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle at-
tività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e am-
ministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitorag-



 
gio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di 
polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in mate-
ria di ordine pubblico e sicurezza.”  
 
L’Ente da maggio 2018 ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Longarone per la gestione 
associata del servizio di vigilanza. Tale scelta è stata dettata dal fatto di voler garantire maggiore sicu-
rezza ai propri cittadini e aumentare il controllo sul territorio in particolare mediante l’ausilio del sistema 
di videosorveglianza idoneamente potenziato.   
 
 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed ero-
gazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali as-
sistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia resi-
denziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordina-
mento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- valutazione di un servizio di doposcuola per il periodo invernale presso la ludoteca comunale. 
 
 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 
attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione 
di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono inclu-
se le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politi-
che. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizza-
zione dei beni e delle attività culturali.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attivi-
tà sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di soste-
gno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- si intende incentivare le attività sportive con eventuali convenzioni con società sportive locali. 
 
 
 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitu-
ra dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi inclu-
se le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politi-
che. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio 
e di edilizia abitativa.”  
 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- si intende programmare degli incentivi volti alla locazione degli spazi abitativi disponibile nel Comune; 
- si intende, a seguito del completamento delle indagini di microzonazione sismica,  effettuare una valu-
tazione antisismica sui singoli edifici del centro storico per poi incentivare il recupero edilizio; 
- si intende effettuare uno studio di nuovi piani particolareggiati per il recupero del centro storico; 



 
- il Comune ha già avuto contatti con la proprietà del villaggio Enel e con l’Ater per promuovere un even-
tuale intervento di recupero degli alloggi; si continuerà a sollecitare tali enti per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle at-
tività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversi-
tà, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamen-
to e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio i-
drico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di svilup-
po sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- si intende continuare ad attuare una campagna di informazione alla cittadinanza al fine di incentivare 
una raccolta differenziata dei rifiuti corretta ed efficace eventualmente rivalutando il sistema di applica-
zione della tariffa del relativo tributo; 
- si intende portare avanti un progetto già iniziato con la precedente amministrazione di bonifica dei siti 
con la presenza di amianto prevedendo particolari agevolazioni; 
- si dà atto che non sarà necessario effettuare uno studio di fattibilità per il recupero delle aree agricole  
incolte – come previsto nelle linee programmatiche di mandato – perché a seguito degli incontri avvenuti 
con una azienda agricola locale la stessa ha preso in carico tutti i terreni privati insistenti sull’abitato per 
l’utilizzo della fienagione;  
- l’attenzione dell’Amministrazione è costantemente puntata sull’iter autorizzativo per lo spostamento 
dell’elettrodotto 220kV.  
 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e rego-
lamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in mate-
ria di trasporto e diritto alla mobilità.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- ricerca di soluzioni per la costruzione di una passerella a fianco del ponte diga. Tale intervento sarebbe 
necessario per permettere il transito in sicurezza dei tanti ciclisti e pedoni che percorrono il ponte, unica 
via di accesso al Comune; 
- ultimazione della sostituzione delle lampade a LED in tutti i tratti di pubblica illuminazione ancora man-
canti in particolare lungo Via Piave con la realizzazione anche di un marciapiedi ad oggi mancante; 
- rifacimento della pavimentazione stradale delle vie del centro storico. 
 
Missione 11 – Soccorso civile 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, 
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le ca-
lamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul ter-
ritorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in 
materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della fami-
glia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure 
di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. In-
terventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 



 
- erogazione di un contributo alle famiglie bisognose per far fronte alle spese medico/dentistiche; 
- potenziamento dell’offerta in materia di assistenza sociale agli anziani bisognosi e, visto l’andamento 
demografico, si dovrà prevedere una maggiore spesa negli anni a venire in particolare potenziando il 
servizio di accesso al centro diurno di Ponte nelle Alpi, avendo già avviato in fase sperimentale il servizio 
di trasporto, organizzato dal Comune, per un numero esiguo di utenti.  
 
 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività pro-
duttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitorag-
gio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di sviluppo economico e competitività.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozio-
ne dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela 
dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il 
lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relati-
ve politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”  
Si intende continuare nel progetto denominato AAAoffresi attraverso il quale vengono coinvolti i giovani 
ragazzi/e del paese per avvicinarli al mondo del lavoro e sensibilizzandoli alla tutela per proprio territorio. 
 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razio-
nale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 
delle fonti energetiche.”  
L’amministrazione valuterà l’opportunità e la possibilità di concedere alcune superfici delle coperture di 
edifici pubblici ai privati che volessero installare impianti fotovoltaici . 
 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 
legge delega n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconduci-
bili a specifiche missioni.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 
territoriali.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 19 – Relazioni internazionali 
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni inter-
nazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione in-



 
ternazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione ter-
ritoriale transfrontaliera.”  
 
L’Amministrazione Comunale ha avviato l’iter per la sottoscrizione di apposito Patto di amicizia con il 
Comune di Cocal Do Sul (Brasile), territorio verso il quale sono emigrati molti cittadini di Soverzene alla 
fine dell’800. Si intende, nei prossimi anni, consolidare i rapporti attraverso scambi culturali e ricerca del-
le origini.   
  
 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali 
per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”  
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la ne-
cessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salva-
guardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
 
Missione 50 – Debito pubblico 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative 
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”  
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comun-
que evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro. 
  
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale.”  
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO 
COMUNE DI SOVERZENE 

 

Verbale n18  del 22.07.2019 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE  

PREMESSA 

Visto il D.U.P. 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 20 del 

30.07.2019 

Vista la nota di Aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 approvata dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 42 del 20.12.2018 

Richiamata la proposta del Consiglio Comunale sulla Nota di aggiornamento, relativa 

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione  per gli anni 2020-2021-2022; 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica: 

•  al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

•  al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato 

che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
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pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa 

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 

23.6.20111 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (eliminare se non ricorre la fattispecie);  

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio 

contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 

23.6.20111 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione 

inferiore ai 2000 abitanti (eliminare se non  ricorre la fattispecie);  

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve 

esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può 

tradursi: 

•  in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione 

rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

•  in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 

un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 

predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di 

revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla 

deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a 

prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione. 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per 

il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale 

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee 

strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in 

Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa 

questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, 

l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o 
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modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori 

dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed 

approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 41  del 21.06.2017, 

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’indicazione degli 

indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati; 

d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza 

con quanto indicato nel DUP e in particolare che: 

 

1) Programma triennale lavori pubblici 

Il  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione:  

•  non è stato approvato; 

 

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 : 

•  non è stato approvato 

 

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti non è stato previsto. 
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4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 

594, della legge n. 244/2007 non è stato adottato; 

 

5) Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del 

D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2019-2021,  

•  è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n 64 del 10.12.2018 

  

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati 

si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni e l’accertamento di cui all’articolo l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si 

ritiene soddisfatto con il presente parere . 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Tenuto conto 

 

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio 

di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP; 

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in 

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione; 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di 

mandato e con la programmazione operativa e di settore  

 

L’organo di revisione 

Dott.ssa Daniela Spolaor 



 

 

Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

 
 

PROPOSTA: NR. 66 DEL 22/07/2019 
SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2020-
2022 (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
 
 

 
 
 
Soverzene, 22/07/2019 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO 

FINANZIARIA 
SACCHET LORETTA 
(Firmato Digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 
 

PROPOSTA: NR. 66 DEL 22/07/2019 
SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2020-
2022 (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e con 
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000). 
 
 

 
 
Soverzene, 22/07/2019 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

SACCHET LORETTA 
(Firmato Digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 


