COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 50 del 24-10-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: Presentazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2021.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto: Presentazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2021.

Il Sindaco passa la parola alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, dott.ssa Cristina Baratto, la quale illustra
l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ha innovato anche la
materia della programmazione, la cui disciplina è contenuta nel titolo II “Programmazione e bilanci” della
parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del TUEL, novellato dal D.Lgs. n. 126/2014 e nel
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli 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”;
RAVVISATO l’art. 151, comma 1 del TUEL 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”;
PRESO ATTO che i termini sopra riportati hanno carattere ordinatorio, come confermato dalla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016 e come ribadito dall’Ifel che ha affermato
:«la Conferenza ha formalmente riaffermato l'orientamento già espresso dall'Anci e dal ministero dell'interno,
che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del Dup nel percorso di
approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo
tempo»; di conseguenza il mancato rispetto delle scadenze non determina alcuna sanzione, né di tipo
amministrativo né di tipo finanziario;
CONSIDERATO che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato;
PRESO ATTO che esiste una stretta relazione tra Dup e linee programmatiche di mandato in quanto il
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.1 specifica che la Sezione
Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell'ente; di conseguenza se i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione
delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del Dup, il termine di
presentazione viene spostato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 ;
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP):
- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
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-

-

si compone di due sezioni: la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione;
è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
DATO ATTO che il DUP 2019/2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del
07.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, e che lo stesso contiene gli elementi minimi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato e viene così allegato al presente atto;
PRECISATO altresì che nel documento elaborato ed allegato alla presente le risorse finanziarie e gli
interventi di spesa inseriti si riferiscono ai dati inseriti nel bilancio triennale 2019/2021 ed in proiezione per
l’esercizio 2022;
DATO ATTO comunque, stante le difficoltà nella gestione della programmazione per il triennio 2020/20221
alla data odierna, considerato che non è ancora possibile inserire le eventuali novità previste dalla nuova
legge di stabilità 2020, lo schema di DUP approvato dalla Giunta, contiene meramente gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamati;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RILEVATO che sulla proposta, di cui alla presente deliberazione, sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria;
CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:
 Favorevoli: 8
 Contrari:
1 (De Rosso)
 Astenuti:
2 (Bressan, Nadai)
DELIBERA

1) Di dare atto della presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 31.07.2018,
esecutiva ai sensi di legge, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
2) Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti prima dell’ approvazione della nota di aggiornamento del Dup da parte del Consiglio
Comunale in sede di presentazione del Bilancio di previsione 2020- 2022.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere, a voti espressi in forma palese con il seguente esito:
 Favorevoli: 8
 Contrari:
1 (De Rosso)
 Astenuti:
2 (Bressan, Nadai)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante
la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Presentazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2021.
23.56 Sindaco 24.08
Passo al punto numero 4 “Presentazione del Documento Unico di Programmazione”. Passo la parola alla
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, prego dottoressa Baratto.
24.11 Baratto Cristina 25.56
Il Documento Unico di Programmazione è il documento programmatorio per gli Enti. Per quanto riguarda
questa fase siccome riprende anche le linee di mandato dell’Amministrazione, la scadenza era a luglio però
appunto essendo state approvate le linee di mandato a settembre e esse dovendo recepirle nel documento
sono state, quindi è stato posticipato anche l’approvazione. Questa è una prima fase dell’approvazione
perché in realtà il la programmazione è 2020-21-22. Però in questa fase non non abbiamo ancora
approvato il bilancio 20-22 e quindi è una fase un po’ preparatoria in cui si riporta in realtà le annualità
previste nel precedente bilancio 19-20-21 e si fa una programmazione. Sono state inserite le linee di
mandato nuove rispetto alla programmazione precedente perché c’era un’altra Amministrazione e la
programmazione per quanto riguarda le opere pubbliche che sono state approvate con delibera di Giunta a
ottobre. Quindi a questa a questo prima prima fase della programmazione seguirà in sede di bilancio la nota
di aggiornamento in cui effettivamente vedrà verrà riportato il nuovo bilancio 20-21-22 e si oltretutto se sarà
possibile anche attuare le nuove norme della nuova finanziaria visto che non è stata ancora approvata e
quindi quella influirà abbastanza di solito influisce abbastanza pesantemente sulla programmazione
dell’Ente. E quindi questa è una fase propedeutica che ricalca un po’ la programmazione dello Stato, quindi
lo Stato fa la nota il DEF di programmazione poi quello d’aggiornamento e hanno voluto anche farla per i
Comuni anche se è un po’ più difficile da attuare nel senso che siamo in una fase in cui non c’è ancora la
documentazione contabile per fare un documento completo insomma.
25.57 Sindaco 26.00
Grazie, se ci sono interventi, prego consigliere De Rosso.
26.05 De Rosso Natalina 26.54
192 pagine di numeri tabelle insomma sono, certo, sono tutte dovute però è anche di difficile lettura. Ho visto
pagina 35 “Contributo per la scuola di Col San Martino” di 2.850 euro penso che manchino i 3 zeri.
(voci senza microfono “si esatto”)
Bon. E poi le, le alienazioni di vecchia scuola e lotti nelle “Pergole “ insomma va bè ci ce le portiamo dietro
forse un sogno e poi come ha detto lei insomma nelle conclusioni si parla proprio della presenza delle
incertezze dovute alla situazione delle normative oltre alle incertezze locali, però io vorrei aggiungere un po’
per la situazione del Comune per cui non darò il voto favorevole.
26.55 Sindaco 27.21
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in votazione: favorevoli, astenuti Bressan e
Nadai, contrari De Rosso.
Mettiamo in votazione anche l’immediata eseguibilità della delibera: favorevoli, contrari De Rosso e astenuti
Bressan e Nadai.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 07-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 07-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Tamara Pederiva

