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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 38 
  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019 
(ALLEGATI). 

 
 

L'anno 2017 , il giorno 26 del mese di Luglio 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 straordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
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 Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Presente 
De Nardo Ilario Consigliere Assente 
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. 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 al DUP 2017-2019 (allegati). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 11 del 22.03.2017 IL Consiglio Comunale  ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2017-2019; 
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; 
ATTESO che gli organi competenti all’adozione delle singole programmazioni di settore non sono mutati e 
conseguentemente il Piano delle Opere pubbliche, piano alienazioni e di dotazione del personale sono  di competenza del 
Consiglio comunale su proposta della Giunta; 
 
PRESO ATTO 
- che a seguito di richieste di acquisto di un relitto stradale di proprietà comunale si rende opportuno apportare un 

aggiornamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
- che si ravvisa opportuno apportare alcune modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e 

relativo elenco annuale 2017; 
- - che la Giunta Comunale con proprio atto n. 75 del 05.07.2017 ha approvato la proposta di aggiornamento del 

DUP 2017-2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
RITENUTO quindi di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e relativo elenco annuale 2017 aggiornati, da considerarsi quali allegati, parti integranti al 
DUP 2017-2019; 
RITENUTO, conseguentemente, di approvare la prima nota di aggiornamento dello stesso; 
 
UDITI gli interventi: 
Il Sindaco informa che la modifica al DUP riguarda unicamente due allegati, anche quale conseguenza delle 
deliberazioni appena assunte. 
Nello specifico il Piano triennale delle Opere Pubbliche, per quanto concerne l’anno 2017 viene integrato con due 
opere finanziate con avanzo, del valore rispettivamente di 60.000 euro e 15.000 euro. Il piano delle alienazioni 
viene invece integrato con la previsione di alienazione del relitto stradale appena sdemanializzato. 
 
Si passa al voto 
 
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.=, contrari n.2 su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

- 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, la prima nota di 
aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

 
- di dare atto che l’aggiornamento si limita alla modifica degli allegati, parti integranti al DUP,  Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, “Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e relativo elenco 
annuale 2017. 

 
Per distinta votazione con voti favorevoli n.9, astenuti n.=, contrari n.2 su n. 11 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 nota di aggiornamento al DUP 
2017-2019 (allegati). 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA E 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 tecnica e  contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 24/07/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TOLUIGINO INGRASSI 
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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 31/07/2017 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il 14/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   31/07/2017 
 

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 
31/07/2017 al 14/08/2017  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  15/08/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2017, 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  31/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/07/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


