Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marco Vittori

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 7 settembre 2018
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 22.09.2018.
Addì, 7 settembre 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 07.09.2018 al 22.09.2018 senza
reclami.
Addì, 24 settembre 2018
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 4 settembre 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 07.09.2018.

COPIA
n. 114 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021.
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18.00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- sig. Marco Vittori

- Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Vice Sindaco

- sig.ra Alessandra Visintin

- Assessore

- sig.ra Chiara Aglialoro

- Assessore

Assente l’Assessore Matteo Novacchi.
Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 4 settembre 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to dr. Paolo Bisanzi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, 4 settembre 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to dr. Paolo Bisanzi

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019/2021.

Relazione della PO Area Finanziaria Amministrativa
Il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la
compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di
Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali:
“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”.
Si richiama a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il
quale prevede 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 e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative.
•
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
L’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
Richiamato in particolare il sesto comma dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 per il quale 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,
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 9 giugno u.s., sono state apportate modifiche al principio della programmazione, ed è
stato riscritto il paragrafo 8.4 relativo al DUP semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti;
Visti gli indirizzi forniti dall’amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 21 giugno 2017 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno
permesso la predisposizione del DUP;
Il DUP comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:
1.
Il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
2.
Il fabbisogno del personale 2019-2021;
3.
Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4.
Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
5.
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la relazione che precede
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dal D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTA la L.R. 18/2015;
DELIBERA
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2019-2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale.
2) Di presentare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2019-2021al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.
3) Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione, ai fini dell’acquisizione del
relativo parere.

Con separata votazione con voti favorevoli unanimi la deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

