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

PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO  2019-2021. 
 

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

 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 14 dicembre 2018         LA RESPONSABILE DELL’AREA  
       AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
                    f.to  Loretta Sacchet 
 
                   
  

IL SINDACO 
 

 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”; 

RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale 
prevede che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito 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. 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. 
 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del citato punto 8.4.1 dell’allegato n. 4/1, come modificato a 
seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.05.2018, 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) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto 
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;  

f) altri documenti di programmazione; 
 
 VISTE le linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione di cui alla deliberazione di 

Consiglio comunale n. 41 del 21.06.2017;   
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 20 in data 30.07.2018 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato 2019-2021 del 
Comune di Soverzene; 
  
 VISTO in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) e i chiarimenti all’uopo effettuati dalla Commissione 
Arconet (faq. N. 10) secondo cui è necessario predisporre una nota di aggiornamento al DUP già 
approvato, essendo sopravvenuti eventi tali da renderne necessario l’aggiornamento; 
  
 VISTA la deliberazione n. 65 del 10.12.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
la proposta di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super 
semplificato 2019-2021 oltre agli schemi di bilancio 2019-2021; 

 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 

  
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 

267/2000, i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile da parte della Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria; 

 
ACQUISITO il favorevole parere del Revisore dei Conti – dott.ssa Daniela SPOLAOR, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

PROPONE  
 

1) di APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato del Comune di SOVERZENE per il 
triennio 2019-2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

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

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

4) di DICHIARARE, con separata votazione, la presente proposta immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
        IL SINDACO 
              f.to  Gianni Burigo 


