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COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni
2020/2022.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

31.07.2019

Prot. n. 6884

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.35 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
consiglieri il giorno 19.07.2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
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12
13
14
15
16
17

COGNOME

NOME

BOEMO
STRADOLINI
SAVOLET
SAVORGNAN
FAVA
BUDAI
MARTELOSSI
BIGOTTO
PANNI’
ORSARIA
BAGGIO
CIGNOLA
BONINI
TONDON
FILIPPO
DOSE
ARABONI

IVAN DIEGO
MARIA CRISTINA
DANIELA
DAVIDE
PASQUALINO
FRANCO
IRENE
DIEGO EZIO
CATERINA
EMANUELE
MATTIA
IVAN
MARA
ISABELLA
GIACOMO
ALBERTO
SERENA

PRESENTE

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Presiede il sig. Ivan Diego Boemo nella sua qualità di sindaco.

•

•

○
TOTALE

Assiste il segretario comunale supplente dott.ssa Eva Stanig.

ASSENTE

15

2

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs.vo 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.vo
23.06.2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs.vo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo
n. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dall’anno 2016, gli enti
locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151, comma 1, in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione, ed a tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione (DUP) 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;
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative, il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
DATO atto che il DUP, avendo il Comune di Gonars una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può
essere redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs.vo n. 118/2011;
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 56 del 02.07.2019 con la quale è stato approvato lo schema di
DUP 2020/2022 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
• il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs.vo n. 118 del 23.06.2011;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di contabilità;
PROPONE
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 56 del
02.07.2019 e predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;

2)

di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020/2022 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs.vo n. 118/2011.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n.
267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
f.to Maria Lucia Tondon

Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella
registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione
amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del
verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale
ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000.
Vista la L.R. 12.9.1991 n. 49;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (consiglieri comunali Ivan Cignola, Mara Bonini, Isabella
Tondon, Giacomo Filippo, Serena Araboni), astenuti n. == su n. 15 presenti, espressi nei modi e nelle
forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
integralmente trascritta;
2) di pubblicare il presente DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, sotto la sezione bilanci.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Diego Boemo

IL SEGRETARIO
f.to Eva Stanig

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 31.07.2019 al 15.08.2019 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.
addì, 19.08.2019
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 19.08.2019
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

16.08.2019

dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 19.08.2019
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

