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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)  
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di Novembre  alle ore 19:10 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 Presente 
Predan  Michela Consigliere Assente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il SegretarioSTANIG 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: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)  

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma 
della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
 
Articolo 170  Documento unico di programmazione  
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 n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 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 n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 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. 
 
Dato atto che il comune di San Leonardo ha approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 
con delibera di giunta n. 63 del 18.07.2016; 
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Ribadito che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha predisposto il DUP in forma 
semplificata, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1: 
 
Dato atto che è stata ravvisata la necessità di aggiornare la sezione operativa del DUP suddetto, inserendovi 
la parte relativa al fabbisogno del personale 2017-2019, qui allegata, che va pertanto a costituirne parte 
integrante; 
 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il 
punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato; 
 
Ritenuto dunque opportuno presentare in Consiglio Comunale la variazione apportata con delibera di 
giunta n. 90 del 10.11.2016; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Di seguito gli interventi: 
Sindaco: è stato aggiornato il dup quanto alle spese di personale. Sono circa 50 mila euro per l’attivazione 
della mobilità per il responsabile della area economica. Ora il posto è vacante, abbiamo un ragioniere part 
time 18 ore in convenzione con Corno di Rosazzo. Non ci sarà un aumento di spesa, perché faremo 
convenzioni a nostra volta. 
Tomada: non era meglio aderire all’UTI per non affrontare questa spesa? 
Sindaco: stiamo vagliando l’adesione. Comunque stiamo ragionando sulla ipotesi di convenzionarci con gli 
altri comuni delle Valli su diversi servizi. 
Tomada: era meglio l’adesione per ottenere un miglioramento del servizio. 
Sindaco: non si discute sulla bontà della legge. Volevamo una giuridicità del nostro ambito, per non dover 
chiedere a Buttrio cosa fare del nostro bilancio. La Serracchiani ha detto che non può concederci questo, 
altrimenti viene sommersa di richieste anche da altri comuni. 
Il non entrare fino ad adesso ha comportato solo la perdita dei soldi del ricorso. 
Tomada: sono in piena non sintonia. Questa è la mia posizione. La situazione è questa per colpa di 
personalismi politici. La giuridicità non verrà riconosciuta, più facile che cada tutto il palco; domenica sarà 
il banco di prova. Siamo una regione minuscola e non siamo mai stati in grado di proporre qualcosa che ci 
distinguesse, questo perché ci sono sette teste che ragionano, non una. 
Qua investiamo solo in chiacchiere per mantenere lo status quo; un impoverimento continuo. Si è persa per 
me una grande occasione per questo tergiversare. L’idea era valida. 
Sindaco: noi abbiamo spiegato i motivi per cui non siamo d’accordo, ma siamo d’accordo sulla 
razionalizzazione dei servizi e del personale. Non abbiamo compromesso nulla, solo ottenuto delle 
modifiche normative. Ci sono state già 10 modifiche, forse la legge non era così buona. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge su n. 12 consiglieri comunali presenti aventi 
diritto di voto; 
 

D E L I B E R A  
 

• di prendere atto, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto 
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, della 
modifica apportata al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, per quanto 
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concerne la sezione operativa nella parte fabbisogno del personale, qui allegata, che pertanto va a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 
 
Con separata votazione espressi nelle forme di legge all’unanimità di n. 12 consiglieri comunali presenti 
aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come 
sostituito dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
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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, 28 novembre 2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.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, lì 28 novembre 2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT 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 30/11/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/12/2016, 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   30/11/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/11/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


