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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 

SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2019-2021. 
 
 

L'anno 2018 , il giorno 15 del mese di Ottobre   alle ore 19:07 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 
Crucil Ettore Assessore Esterno Presente 
Gus Michela Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Chiuch Andrea Consigliere Presente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Assente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Assente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 
SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2019-2021. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che: 
• il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato 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; 

• detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 
struttura in: 
o Documento Unico di Programmazione (DUP); 
o Bilancio di Previsione; 

 
Visti: 
• l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL); 
• l’articolo 170, comma 1, del TUEL; 
• l’articolo 170, comma 4, del TUEL che 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”; 

 
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio: 

“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. 
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 
temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

 
Dato atto che alla data del 31.12.2017 la popolazione del Comune di San Leonardo risulta essere inferiore 
a 2.000 abitanti e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 
 
Premesso altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono 
il ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
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definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. 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 D.Lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04.10.18 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, da presentare al Consiglio Comunale per le 
conseguenti deliberazioni; 
 
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Di seguito gli interventi: 
Sindaco: lascio la parola all’assessore competente.  
Sittaro: in questa sede andiamo ad approvare il DUP nella versione ulteriormente semplificata come 
previsto dalla novella normativa per gli enti sotto i 5 mila abitanti. A livello di opere nel 2019 abbiamo il 
sesto lotto dei borghi rurali; non abbiamo in vista modifiche al piano fabbisogno del personale. 
Predan M: la missione turismo è possibile chiamarla con un nome attinente alle associazioni? E’ 
fuorviante. 
Sittaro: devo chiedere al ragioniere, ma sono più capitoli assieme. 
Predan M: cosa sono i 240 mila euro? Poi ci sono tanti zeri. 
Sittaro: contributo terreni incolti, legge 10. Questi zeri è perchè delle voci sono inserite altrove. 

 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la deliberazione. 
Con voti favorevoli 9, astenuti 2 (Bernich e Predan M.) su 11 consiglieri comunali presenti ed aventi 
diritto al voto, resi a norma di legge, 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2) di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 
Sezione bilanci. 
 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 10 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT.SSA EVA  STANIG 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  09 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  31/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   17/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  17/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 
 


