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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 39 
  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP) 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. 

 
 

L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Frucco Enrico Consigliere Assente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Assente 
De Nardo Ilario Consigliere Presente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Assente 
Pinzano Arrigo Consigliere Assente 
De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Molinaro Dott. Pierluigi nella 
qualità di 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: Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione ( DUP) 2016-
2018 e relativi allegati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che la Giunta Municipale con deliberazione n. 43 del 06/06/2016 ha approvato la proposta di nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018, completo del 
programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del personale; 
CONSIDERATO che in sede di tale approvazione giuntale si è proceduto all’elaborazione di un nuovo testo 
integrale, coordinato con le modifiche, da riapprovare nel suo complesso, dando atto che le singole modifiche 
apportate sono eccessivamente numerose e distribuite nel documento per consentire un’elencazione puntuale delle 
stesse, sottolineando tuttavia che, in estrema sintesi, le modifiche hanno interessato il dataset dei dati contabili a 
corredo delle varie sezioni del Documento, oltre che gli allegati sopra citati; 
CONSIDERATO che è previsto che la Giunta presenti al Consiglio Comunale il DUP per le conseguenti 
deliberazioni e ritenuto di ottemperare in tal senso; 
Richiamato l’articolo 170 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo cui: 
“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 e' 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 e' 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;”  
CONSIDERATO che con nomina del 08/01/2008, è stato individuato nella persona del responsabile dell’area 
tecnica di questo Ente , il sig. p.i. Pietro De Nardo, il responsabile unico del procedimento di attuazione si ogni 
intervento previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2002; 
ACCERTATO che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche è stato pubblicato per 15 giorni 
consecutivi all'Albo pretorio comunale dall’11/06/2016 al 26/06/2016 compresi e che entro il periodo di deposito 
non sono pervenute al Comune proposte ed osservazioni in merito al suddetto schema; 
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, che 
definisce il contenuto del DUP; 
VISTA l’allegata documentazione, che fa parte integrante del presente atto, e ritenuto di procedere con 
l’approvazione del DUP 2016 - 2018 quale documento di programmazione dell’attività dell’Ente; 
 
VISTI i pareri tecnici favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi competenti sulla proposta ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta dagli allegati; 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 
del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
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UDITI GLI INTERVENTI 
Il Sindaco cede la parola al Segretario per l’illustrazione del punto. Il Segretario rammenta che il DUP 2016-2018 
era stato approvato a gennaio 2016 e già in quella sede era stato anticipato che sarebbe stato oggetto di un 
aggiornamento (come peraltro previsto dalla normativa) prima dell’approvazione del bilancio. 
Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto. 
 
Con voti favorevoli n.8, astenuti n.=, contrari n.1 (de Nardo Ilario)  su n. 09 consiglieri presenti aventi diritto al 
voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità a quanto 

disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2016/2018, come aggiornato dalla deliberazione 
giuntale n. 43 del 06/06/2016 e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
dando atto che contiene il programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno del 
personale. 

 
2. di confermare la nomina del responsabile del Servizio “Gestione del territorio e del patrimonio” di questo Ente, 

p.i. Pietro De Nardo, quale responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni intervento previsto nel 
programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2002; 

 
Per distinta votazione con voti favorevoli n.8, astenuti n.=, contrari n.1 (de Nardo Ilario)  su n. 09 consiglieri 
presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come 
modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione nota di aggiornamento del 
documento unico di programmazione ( DUP) 2016-2018 e relativi allegati.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 27/06/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. PIERLUIGI MOLINARO 

 
 

IL RESPOSABILE UFFICIO TECNICO 
P.I.PIETRO DE NARDO 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

  

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione nota di aggiornamento del 
documento unico di programmazione ( DUP) 2016-2018 e relativi allegati. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Forgaria, lì 22/06/2016 IL RESPONSABILE 

Ingrassi Luigino 
 F.TO  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/07/2016 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/07/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   04/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
04/07/2016 al 19/07/2016  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  20/07/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  04/07/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to                 Marina Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/07/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


