
042-15 del 30.11.2015 
OGGETTO: Approvazione “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 – Sezione 

Strategica.- 
 
Il Sindaco introduce il punto e poi dà la parola all'Assessore De Battista, che illustra quanto fatto e 
quanto programmato dall'Amministrazione comunale nel settore dell'istruzione, del sociale e della 
salute. 
Il Consigliere Bridda afferma come il gruppo di minoranza dia atto all'Assessore dell'impegno e 
dell'entusiasmo profusi e degli obiettivi programmati, peraltro condivisibili. 
Il Vice Sindaco Zanon Paolo relaziona in merito alle opere pubbliche in corso e a quelle 
programmate, per la realizzazione delle quali si deve tener conto del patto di stabilità interno. 
Il Consigliere Saviane segnala la necessità di migliorare l'illuminazione e il ponte ammalorato di 
Sottocroda. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
• Con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;  
• Il decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 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;  
•L’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, recita:  
“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”;  
•L’articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre: “Il documento unico di programmazione è 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di 
bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”;  
 
DATO ATTO che il D.M. 3 luglio 2015 ha disposto il differimento di tale termine al 31 ottobre 
2015, termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2015 con il D.M. del 28.10.2015; 
 
VISTO altresì l’articolo 7 del vigente regolamento di contabilità il quale disciplina la procedura e i 
tempi di approvazione del Dup prevedendo, tra l’altro, al comma 3:“ Entro il 31 luglio di ciascun 
anno o diverso termine previsto dalla normativa, la Giunta presenta al Consiglio, mediante 
deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Strategica 
del DUP (SeS) per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi nella prima seduta 
consiliare successiva. La deliberazione è inviata ai soli fini conoscitivi anche all’Organo di 
revisione contabile.” 
 
DATO ATTO CHE 

-  con deliberazione della G.C. n. 95 del 18.11.2015 si è proceduto all’approvazione del 
Documento unico di programmazione (D.U.P.)  2016/2018 – Sezione Strategica 

- La delibera è stata depositata dandone comunicazione ai consiglieri ed inviata all’organo di 
revisione contabile ai fini conoscitivi; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, che ha definito i 
contenuti minimi del DUP semplificato; 



 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e 
riportati nel presente atto; 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe GHIGLIANO), 
espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016/2018 – 
Sezione Strategica così come approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 95  
del 18.11.2015; 

 

2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale. 
 

3. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico”. 

 
*%*%* 

 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 26.11.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. mauro GIAVI 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 26.11.2015 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
*%*%* 

 
La seduta viene chiusa alle ore 22.20 circa.  
 


