
REG.  DEL. N. 21/ 2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE  SCHEMA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  DOCUMENTO
UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) – TRIENNIO 2019 – 2021.

L’anno  duemiladiciannove  (2019), il  giorno CINQUE (05) del mese di Marzo alle ore
18.43,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 142/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 08.03.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia   BELFI

Presenti Assenti
SI
SI
SI
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LA  GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATO l’art. 170  del TUEL secondo cui:

a) Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente
nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

b) Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell’ente.

c) Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

d) Il Documento unico di  programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato nr. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011 nr. 118, e successive modificazioni.

e) Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.

f) Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall’allegato nr. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011 nr. 118, e successive modificazioni.

g) Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità  per
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente
differito al 31 marzo 2019  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2019-2021 da parte degli Enti Locali;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 59/2018  del  17.07.2018 è stato adottato
lo schema del  D.U.P. 2019 - 2021  Sezione Strategica e Sezione Operativa;

PREMESSO che  con delibera n. 29/2018  del  31/07/2018  il  Consiglio Comunale ha
approvato il  DUP Sezione Strategica e Sezione Operativa  2019 - 2021;

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 3Quater del Regolamento di Contabilità così come
modificato dalla delibera di Consiglio Comunale nr. 58  del  17.12.2015;

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;



CONSIDERATA ora la necessità di procedere, prima dell'approvazione del Bilancio di
Previsione,  all’aggiornamento del  DUP  consistente  nell’adozione della Sezione Operativa per
il  periodo 2019-2021;

CONSIDERATO che successivamente alla presente delibera, la Sezione Operativa sarà  oggetto
di approvazione da parte del Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del Bilancio di
Previsione;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2019 – 2021,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il  D.Lgs. nr. 267/2000 ed il D.Lgs. nr. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

CON votazione favorevole unanime e palese:

DELIBERA

1. Di adottare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, l’allegato schema di
aggiornamento del  Documento Unico di  Programmazione (DUP) - riferito  al triennio
2019-2021.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di
competenza.

3. Successivamente,  con  separata  votazione  favorevole  unanime  e  palese,  il  presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4,
del  D.Lgs. 267/2000.



█ Il  Responsabile   dell’Area  Amministrativa   attesta   la   regolarità   tecnica  della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il   Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000  nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

█ Il  Responsabile del  Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


