
          COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

     PROVINCIA DI BELLUNO 
 

N. 20           COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: CONFERMA DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019 E AGGIORNAMENTO 

DEI DATI DI BILANCIO PER IL 2020. 
 

 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 19.00, 

nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di 

cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con 

deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 26.07.2017 F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 della regolarità contabile data 26.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 del Revisore dei Conti  data 26.07.2017 F.to FERMON dott. Furio 

 



N.  20    R.D.   DEL  26 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: CONFERMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2017/2019 E AGGIORNAMENTO DEI DATI DI BILANCIO PER IL 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO: 

- che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 

118/2011, adottata da tutti gli enti locali dal 2015, il documento unico di programmazione (DUP) 

rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale e 

pluriennale degli enti locali; 

 

- che il DUP dell’anno 2017 (con valenza triennale 2017-2019) è stato adottato in sede di approvazione 

del bilancio preventivo 2017/2019, con delibera consiliare n. 24 del 06/04/2017; 

 

- che gli articoli 151, c. 1, e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, prevedono che la Giunta comunale 

presenta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), per il triennio successivo; 

 

CONSTATATO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 20/04/2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019; 

 

- che con delibera di Giunta comunale n. 43 del 22/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), contenente gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai responsabili dei servizi;  

 

- che nell’anno 2017 sono già state effettuate variazioni al bilancio, approvate con i seguenti atti: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 08/06/2017 adottata in via d’urgenza con i 

poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, ad oggetto: “variazione  d’urgenza 

al bilancio di previsione 2017/2019”, da ratificare;  

 delibera di Consiglio comunale n. 20 del 26/07/2017 “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24/05/2017 è stato approvato il Rendiconto 

dell’anno 2016; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12.07.2017 ad oggetto: “D.LGS. 23-06-2011 N. 

118 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 170 DEL TUEL 267/2000.” 

 

VISTI: 

 gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011; 

 lo Statuto del Comune; 

 il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 

21/12/2015; 

 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico n. 24 del 26.07.2017 prot. n. 4057 di pari data; 

 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL) che vengono 

allegati alla presente deliberazione; 



 

 CON voti:  presenti n. 4 

 votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare il Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato dal Consiglio comunale 

unitamente al bilancio 2017/2019 con delibera n. 11 del 20/04/2017, così come modificato, per 

ultimo, dalla delibera di assestamento generale di bilancio adottata dal consiglio comunale in data 

26/07/2017 n. 20, anche ai fini della programmazione 2018-2020 ai sensi dell'art. 151, commi 1 e 2 

e art. 170 del TUEL, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, con le integrazioni di cui al punto 2). 

 

2) Di effettuare le integrazioni di cui all’allegato A), che fa parte sostanziale ed integrante della presente 

deliberazione, rinviando la definizione dettagliata della programmazione 2018/2020 in sede di 

predisposizione del bilancio preventivo 2018/2020, una volta approvata la legge di bilancio dello 

Stato per l'anno 2018; 

  

A seguire, viene effettuata la votazione per l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Esito della votazione:  

presenti n. 4 

votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

 

 

 

 



  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  20 del   26.07.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: CONFERMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2017/2019 E AGGIORNAMENTO DEI DATI DI BILANCIO PER IL 2020. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 

 

        F.to dott. Maurizio SACCHET 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 11 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

02/08/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 26.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 02/08/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 02/08/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


