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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 24 
  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( 
DUP) 2018/2020. 

 
 

L'anno 2018 , il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 20:00 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 ordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Assente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
De Nardo Eleonora Assessore  Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Assente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Assente 
De Nardo Ilario Consigliere Presente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Assente 
Pinzano Arrigo Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ingrassi  Luigino nella qualità di 
Vice 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 documento unico di programmazione ( DUP) 2018/2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli 
strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, il quale si compone 
di una sezione strategica ed una sezione operativa; 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 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 del D.Lgs. 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; 
RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del consiglio comunale costituisce il presupposto per 
l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020; 
VISTO l'art. 170 del TUEL secondo cui: 
- 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 DUP. Con riferimento al 
periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
DUP 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 una disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015; 
- Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; 
- Il DUP 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; 
- il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 
n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
- il DUP costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione; 
- 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, 
ATTESO che il termine del 31 luglio per l’approvazione del DUP è da considerarsi come non perentorio; 
VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio applicato alla programmazione) che definisce il contenuto del DUP; 
DATO ATTO  altresì che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 
principio di programmazione sopra richiamato, posto che ad oggi non sono ancora stati quantificati i trasferimenti 
concessi dalla Regione al comune di Forgaria nel Friuli per il 2018; 
TENUTO CONTO  che il DUP è stato predisposto sentendo tutti gli Assessori e i Responsabili dei vari settori 
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 
dall’Amministrazione comunale e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti; 
EVIDENZIATO che il DUP (Documento Unico di Programmazione), come previsto dall’art. 170 del D. Lgs. 
267/2000, è composto da una parte strategica e una parte operativa che comprende le programmazioni settoriali 
dell’Ente (opere pubbliche, alienazioni, dotazione del personale); 
RAMMENTATO, in particolare che le programmazioni settoriali sopra citate costituiscono allegati, parte 
integrante al DUP e come tali vengono approvati con la presente deliberazione; 
EVIDENZIATO  che il Ddl di bilancio 2017, all’articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, senza nulla disporre relativamente al termine di 
presentazione del DUP, che dunque rimane fissato alla sua data originaria, prevista dall’art. 147; 
RICHIAMATA  la nota inviata dalla Direzione centrale delle Autonomie Locali e coordinamento delle riforme in 
data 07.12.2017 prot. n. 0012850/P – acquisita agli atti in data 9.12.2017 prot. n. 7880 con cui si precisa che l’art. 
38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 precisa che i comuni adottano i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; pertanto il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l ‘anno 2018/2020 è fissato al 28 febbraio 2018; 
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RICHIAMATA altresì la nota di prot.n. 0002379/P del 19/02/2018 – acquisita agli atti in data 19/02/2018 prot.n. 
1286 con cui viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2018; 
RITENUTO  di procedere con l'approvazione del DUP 2018-2020 comprensivo degli allegati:  
- Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2018; 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali; 
- Dotazione organica e piano triennale del fabbisogno del personale. 
 
VISTO l’art. 21 del d. Lgs. 50/2016, che recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 
RITENUTO di considerare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi quale quarto allegato del 
Documento Unico di programmazione 2018-2020; 
 
FATTO PRESENTE, per quanto riguarda l'allegato "programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco 
annuale" che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato in data 31.05.2002 la legge regionale in 
materia di lavori pubblici n. 14 la quale all'articolo 7 disciplina la programmazione triennale delle opere pubbliche; 
in particolare il comma 6 cita "il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, 
statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili"; 
FATTO PRESENTE, per quanto riguarda l’allegato “dotazione organica e piano del fabbisogno del personale”, 
che: 
- Il Comune di Forgaria nel Friuli rispetta e ottempera tutti i prerequisiti necessari per procedere ad eventuali 

assunzioni di personale, in quanto: 
o con la presente deliberazione effettua l’approvazione della dotazione organica e del piano triennale del 

fabbisogno di personale; 
o con precedente deliberazione la giunta comunale ha attestato che non esistono situazioni di 

soprannumero o eccedenza di personale;  
o il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 198/2006 per il triennio 2015-2017 è stato approvato con deliberazione giuntale 
n. 16 del 25.02.2015 e il piano per il triennio 2018-2020 è in fase di elaborazione e sarà approvato 
prima di dare corso ad assunzioni a qualunque titolo, 

o non vi sono istanze pervenute ai sensi dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 
n. 2/2009 senza riscontro come da attestazione del responsabile del servizio economico finanziario, 

o il Piano delle Performance (o Piano delle Prestazioni) 2018-2020 è in fase di elaborazione e sarà 
approvato prima di dare corso ad assunzioni a qualunque titolo; 

o alla data odierna si è adempiuto a quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 24 giugno 
2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016 come da attestazione del responsabile del servizio 
economico-finanziario, 

o i dati oggi disponibili segnalano rispetto degli obiettivi previsti dall’art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) 
L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (pareggio di bilancio, riduzione debito residuo, contenimento spesa di 
personale) relativamente all’esercizio precedente come da attestazione del responsabile del servizio 
economico-finanziario. 

- attualmente la dotazione organica non è totalmente coperta; 
- l’Ente non è soggetto ai parametri previsti dall’art. 3 e dall’art. 18, c.2 della Legge 12.03.1999 n. 68 in materia 

di diritto al lavoro dei disabili, in quanto ente con meno di 15 dipendenti; 
- la Giunta si riserva comunque la possibilità di modificare tale documento, qualora emergano situazioni che lo 

rendano necessario e sempre nel rispetto dei limiti prescritti dagli artt. 18 e 22 L.R. 18/2015 e l’art. 6, comma 
16, della L.R. 33/2015 (individuazione del limite massimo della media della spesa di personale del triennio 
2011-2013 cui fare riferimento per gli anni 2017, 2018 e 2020), nonché delle norme di cui alla L.R. 18/2016, 

 
ACQUISITO il parere del Revisore dei conti; 
 
ACQUISITI i pareri tecnico del Segretario e di regolarità contabile di cui all’art.49 D.Lgs n. 267/2000 del 
18/08/2000 TUEELL; 



 Comune di Forgaria – Deliberazione n. 24   del  21/03/2018 4

 
UDITI gli interventi: 
Il Vicesindaco informa che è presente il Revisore dei conti, dott.ssa Eva Trinchero, che ringrazia e invita a 
pronunciarsi circa il Documento Unico di Programmazione, con relativi allegati, sottoposto all’approvazione del 
Consiglio. 
Il Revisore richiama gli aspetti caratterizzanti del DUP e in particolare ricorda che tale documento ha carattere 
generale, costituisce la guida per la programmazione strategica dell’Ente, ma contiene anche la programmazione 
operativa e di settore. Il DUP deve essere redatto sulla base di uno schema predeterminato e, nel caso dei Comuni 
sotto i 5.000 abitanti come Forgaria, può essere redatto in forma semplificata. 
Informa, infine, di aver espresso parere favorevole sul DUP. 
 
Il Consigliere De Nardo Ilario, pur sanando con la propria presenza un eventuale difetto di convocazione, informa 
di aver ricevuto la convocazione per il consiglio comunale odierno, a mezzo notifica del messo, in data 18.03.2018 
e quindi senza il rispetto dei 5 giorni previsti dal Regolamento per le sedute ordinarie. 
Il Segretario informa che l’ordine del giorno è stato datato e protocollato il giorno 15.03.2018 e che risulta sia stato 
inviato e consegnato il giorno 16.03.2018. Agli atti il Segretario informa di non avere elementi ulteriori per 
confermare o confutare tale affermazione, in quanto la propria copia della relata di notifica non ne evidenzia la data 
di consegna, come non è in grado di dire se il messo abbia effettuato più tentativi di consegna. 
 
Si passa al voto. 
 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.=,= contrari n. 2 (De Nardo Ilario, Pinzano) su n. 9 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. 18, il DUP per il periodo 
2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale, a sua volta 
contiene i seguenti allegati: 
- il programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale,  
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,  
- la dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno del personale; 
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019. 

 
 
 

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 7, astenuti n.=,= contrari n. 2 (De Nardo Ilario, Pinzano) su n. 9 
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 RAGIONERIA-TRIBUTI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione documento unico di 
programmazione ( DUP) 2018/2020.  
 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
Forgaria, lì 05/03/2018 IL RESPONSABILE 

De Nardo p.i. Pietro 
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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 documento unico di 
programmazione ( DUP) 2018/2020. 
 

 
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. 
 
 
 
Co Forgaria, lì 05/03/2018 IL RESPONSABILE 

Ingrassi Luigino 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
 Ingrassi  Luigino   Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2018 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  10/04/2018 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   26/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 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 26/03/2018 al 10/04/2018  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  11/04/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2018, 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  26/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
             Marina Zuliani 

 


