
REG.  DEL.  NR. 15/2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO  2018 – 2020.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno Ventisette (27) del mese di Febbraio alle ore 20.30, presso
la  “Sala Fratelli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI  Oscar
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
9. MASOLO Gianluca

10. PERRI  Renato
11. CHIATTI  Giovanna

TOTALE nr.

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, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 175/2018
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 07.03.2018

IL  MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

Presenti Assenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
10 1

8 1



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che l'art. 151 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 princìpi 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.”

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito il termine della deliberazione
da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 autorizzando al contempo
l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del  D.Lgs. nr.  267/2000, sino  alla  data  appena
citata;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno  con decreto del  09.02.2018  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15.02.2018 nr. 38 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO l’art. 170  del TUEL secondo cui:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema
di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le
modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il Documento unico di  programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato nr. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 nr.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall’allegato nr. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 nr.
118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità  per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico
di programmazione.”

PRECISATO che il Comune di Vodo di Cadore, avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è
tenuto alla predisposizione del D.U.P. Semplificato;



DATO ATTO CHE:

- con   delibera  di   Giunta Comunale nr. 43/2017 del 27.07.2017 è stato adottato lo schema DUP
2018 – 2020  Sezione Strategica e Sezione Operativa;

- con delibera di Consiglio Comunale nr. 23/2017 del 28.07.2017 è stato approvato il D.U.P. –
Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2018 – 2020;

- che con delibera di Giunta Comunale nr. 17/2018 del 06.02.2018  è stato adottato lo schema nota di
aggiornamento al  DUP – Documento Unico di Programmazione,  con riferimento al triennio 2018 -
2020;

RILEVATO che si è reso necessario adottare un riaccertamento parziale dei residui con atto della
Giunta Comunale nr. 21/2018 del 16.02.2018 e che tale riaccertamento ha comportato una variazione
del Bilancio di Previsione triennale 2017 – 2019;

CONSIDERATO che tale variazione, adottata in conformità al comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. nr.
118/2011,  si  ripercuote inevitabilmente anche sullo schema di nota di aggiornamento del DUP già
adottata con atto sopra citato,  e sullo schema di bilancio di previsione 2018 – 2020 già adottato con
delibera nr. 18/2018 del 6 febbraio 2018;

VISTO il  provvedimento nr. 23/2018  del 16.02.2018,  con il quale la Giunta Comunale ha presentato
un emendamento allo schema di bilancio di previsione 2018 – 2020 al fine di recepire la variazione
degli stanziamenti di bilancio a seguito del  riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi;

RICHIAMATO l’art. 3 Quater 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 –
triennio 2018-2020,  all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP con riferimento al triennio
2018 – 2020, così come emendato;

DATO ATTO che l'organo di revisione formula sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre
alla deliberazione del Consiglio il suo parere obbligatorio e in tale contesto l'organo di revisione si
esprime sul Documento unico di programmazione (Dup) e sugli altri allegati obbligatori al bilancio;

DATO ATTO, pertanto, che il parere dell'organo di revisione è unico per entrambi i documenti di
programmazione;

VISTO il suddetto parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto in data 27.02.2018 ai sensi
dell'art. 239 comma 1 - lett b)  punto 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

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;

SENTITO l’intervento del Segretario Comunale dott. Stefano DAL CIN che illustra il presente punto
all’ordine del giorno;



SENTITO successivamente l’intervento del Sindaco Arch. Domenico BELFI, il quale comunica che è
intenzione dell’Amministrazione Comunale completare la manutenzione di Via Savilla.
Altro intervento previsto, la progettazione definitiva della strada Vinigo – Greanes. Al Dott. Forestale
BELLI Daniele è  stato conferito l’incarico di individuare un nuovo tracciato di massima.
La progettazione di massima verrà poi esposta ai cittadini di Vinigo per valutare eventuali osservazioni
dei proprietari dei terreni interessati, anche per capire se è una esigenza sentita. La progettazione potrebbe
essere utilizzata successivamente.
L’importo dei lavori si aggira sui 235.000,00.- Euro e si pensa di poterla finanziare con la vendita
dell’immobile in Via Festin a Vinigo. Procediamo pertanto con piccoli passi alla volta. Ora la
progettazione e poi vediamo se c’è il contributo.
Se le difficoltà saranno molte, faremo le nostre valutazioni.

Per quanto riguarda la cultura sono previste alcune manifestazioni per l’anno 2018:

- la presentazione della pubblicazione sui cent’anni dal bombardamento di Vodo
- l’organizzazione di una serata,  in collaborazione con la Magnifica Comunità di Cadore, e con esperti
dell’Università di Padova sul ritrovamento del reperto archeologico denominato il “Bronzetto di Vodo”;
- una mostra di quadri,  in collaborazione con il Comune di Asolo e la Magnifica Comunità di Cadore sul
pittore Guglielmo Talamini “Coloto”;

Esce il Consigliere Comunale Oscar COLUSSI dalle ore 22.22 alle ore 22.25

Il Sindaco ricorda che nel passato il Comune di Vodo ha acquisto cinque  quadri del pittore Guglielmo
Talamini “Coloto”, da una famiglia di Roma. Si è provveduto a farli valutare da un esperto d’arte, e
furono riconosciuti autentici. Sono stati regolarmente catalogati anche recentemente dalla Magnifica
Comunità di Cadore.
L’Amministrazione Comunale ha anche l’intenzione di intitolare una Via comunale alla dott.ssa
Talamini Minotto, che fu la prima dottoressa in Cadore. Aveva continuato l’attività del marito in modo
abusivo, ma alla fine è stata insignita ad honorem della professione. La Regione Veneto ha recentemente
inviato una nota, dove invita le Amministrazioni ad intitolare vie o piazze a personaggi di sesso
femminile. Nei testi storici viene citata comr la dott.ssa Talamini Minotto;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (nr. 10 presenti e votanti):

DELIBERA
1. Di  approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, lo schema/nota di

aggiornamento del Documento Unico di   Programmazione (DUP)  triennio 2018 – 2020,  adottato
dalla Giunta Comunale con atto nr. 17 del  06.02.2018 e successivamente emendato con delibera nr.
23/2018 del 16.02,2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che detto strumento ha valore programmatorio e di indirizzo dell’attività amministrativa
e gestionale dell’Ente.

3. Di dare atto che tutti i provvedimenti successivi dovranno essere adottati  nel rispetto delle linee
strategico-operative declinate nel Dup di cui al punto 1.;

4. Di  disporre  che una copia del presente provvedimento sia trasmessa,  per quanto di rispettiva
competenza,  ai Responsabili dei servizi.

5. Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, il  presente  provvedimento, stante
l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. nr. 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 DEL 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 n. 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).

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 n. 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


