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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000). 

 
 

L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 19:35 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 Assente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
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: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (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”; 
 
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era stato 
prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 
 
Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
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. 
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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. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 90 del 18.09.2017 ha disposto la presentazione del DUP 
2018-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 del 22.09.2017 ha approvato il Documento unico di 
programmazione; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 del 15.02.2018, ha disposto la presentazione della 
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro 
normativo sopravvenuti; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Di seguito gli interventi: 
 
Sittaro: il DUP come noto ha valenza triennale e va approvato prima del bilancio annualmente. I 
principali punti riguardano le opere pubbliche previste, di cui si è già parlato prima; per l’ordine pubblico 
e la sicurezza va detto che sono state posizionate delle telecamere come suggerito dalla polizia locali. Al 
riguardo si prospetta un introito di circa 1000 euro da sanzioni da violazioni del CdS che verranno 
destinati alla sicurezza. Relativamente al diritto allo studio segnalo la conferma di tutte le attività 
extrascolastiche e l’implementazione del patrimonio della biblioteca e delle giornate di lettura. In più a 
giugno e luglio ci sarà il centro estivo. Per l’innovazione tecnologica a breve sarà attiva una APP 
comunale per promuovere il turismo. Verranno poi sostituiti i pannelli di promozione turistica sul 
territorio. Confermati sono i bandi per i cantieri lavoro e le borse lavoro giovani. Sarà infine rinnovata la 
segnaletica orizzontale. 
 
Tomada: l’imposta pubblicitaria continuerà a gravare su chi è titolare di una attività: il comune dovrebbe 
intervenire esentandole. Poi vigili: perchè non mettere i velo ok? 
 
Sindaco: non penso sia possibile eliminarla. L’incarico va dato. La competenza sul velo ok è del 
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comandante che è un po’ scettico. Poi la gente è già arrabbiata per la presenza dei vigili. 
 
Ruttar: non vedo questa situazione di grande pericolo. 
 
Predan S: voterò contro perchè non vedo sul 2019 e 2020 idee. Non vedo nel DUP il discorso delle APP 
che ha fatto l’assessore; però vi invito a sentire Promo Turismo perchè le APP ormai sono superate e poco 
efficaci. 
 
Predan M: vi segnalo l’esperienza poco felice di Cividale. E l’importo è di 14.000 euro nel capitolo del 
turismo a cosa è destinato? E chi curerà il tutto? Poi cose da vedere ci sono ma non ci sono orari e prezzi. 
 
Ruttar: secondo me si ma comunque utili se non ho un ufficio turistico e una guida. 
 
Sittaro: no no molto meno di 14 mila. Ce ne occuperemo noi e una ditta. 
 
Predan S: a me dispiace che nella missione 8 si scriva il mantenimento dell’aspetto abitativo del 
territorio. E la modifica al piano regolatore? E’ urgente, inutile illudere e poi restare fermi. Stesso per la 
missione 10 sul nuovo servizio del trasporto per i cittadini. Non vedo poi niente per promuovere 
l’aumento della popolazione. 
 
Sindaco: l’impegno è totale per portare gente sul territorio; purtroppo è un percorso ad ostacoli ma 
avremo il risultato. Abbiamo contattato la professionista incaricata per il PRG che ci ha detto che in 
qualche mese potremmo arrivare alla sua approvazione. Anche qui l’impegno nostro è di averlo nel più 
breve tempo possibile. Gli uffici lavorano al massimo; qui dipendiamo da esterni. 
 
Non essendoci altri interventi il sindaco pone ai voti la proposta 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Tomada), contrari 3 (Bernich, Predand Michela, Predan Stefano), 
espressi nelle forme di legge, su 13 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto 

 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla 

Giunta Comunale con atto n. 24 del 15.02.2018 che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

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

bilanci. 
 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge su 13 Consiglieri Comunali 
presenti e  aventi diritto al voto   

D E L I B E R A  
 

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, 21 febbraio  2018 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,  21 febbraio  2018 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 01/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/03/2018, 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   01/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 
 


