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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022/2024. 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 20:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Debiasio Livio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
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 
(D.U.P.) 2022/2024. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “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“, sono stati individuati i principi 
contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, co. 3, della 
Costituzione e si è provveduto alla modifica del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), al fine di adeguarne i contenuti alla 
predetta normativa; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

DATO ATTO, pertanto, che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con la 
chiusura della fase di sperimentazione ed introduzione generale del nuovo ordinamento, ovvero l’avvio della 
nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs.118/2011, al fine di raccordare i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio con quelli presenti in ambito europeo; 

RILEVATO che il TUEL: 

• all’art. 151 del d.gs. n. 267/2000, definisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe 
definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell’Interno, il bilancio di previsione riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale;  

• all’art. 162 dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad 
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni 
di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118; 

• all’art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, dispone che “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...” 

• all’art. 170, quinto comma, del d.lgs. 267/2000, definisce il Documento unico di programmazione quale 
“presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

• all’art. 174, primo comma, del d.lgs. 267/2000, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e 
il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati 
all’Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione; 

ATTESO che i termini stabiliti dalla normativa suesposta per l’approvazione del Documento unico di 
programmazione e della relativa nota di aggiornamento non sono perentori, bensì hanno funzione acceleratoria 
del complessivo procedimento; 

RICHIAMATO 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; 

VISTO  il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni elementi 
minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica 
(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare: 

-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 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; 
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-la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli 
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione; 

RILEVATO inoltre che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio includendo: 

1. il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024; 

2. il fabbisogno del personale 2022/2024; 

3. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare; 

5.         il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali; 

6.         il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

RICHIAMATI, in tema di termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: 

• l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, 26/2014 e 31/2018 concernenti gli enti 
locali) che ha precisato che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

• l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti Locali deliberano il Bilancio annuale di previsione 
entro il 31/12 di ciascun anno; 

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale del 24.12.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 
dicembre 2021, il differimento del termine di approvazione del bilancio previsionale 2022-2024 al 31.03.2022; 

RILEVATO che L’articolo 3, comma 5-sexiesdecies1 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato 
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, (GU n. 49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8), recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, per gli Enti 
locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022.  

VISTO il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 del D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i., che ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali 
prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, che costituisce, nel 
rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.82 del 9 settembre 2021, con la quale si approvava lo schema 
di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, per sottoporlo, ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L, al 
Consiglio Comunale, organo questo, che in seguito lo approvava con delibera di Consiglio n. 39 del 29 
settembre 2021; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.02.2022 con la quale è stata 
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 29 settembre 2021; 

RILEVATO che l’Ufficio segreteria dell’Ente trasmetteva ai Consiglieri Comunali in data 24.02.2022, con nota 
di cui al prot. com.le n. 2162, copia del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 comprensivo di allegati, lo 
schema della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 approvato dalla giunta comunale, nonché la relazione 
del revisore dei conti al bilancio di previsione 2022/2024 e il parere favorevole dell’organo di revisione alla 
predetta nota di aggiornamento del DUP; 

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e la 
sua adozione è propedeutica a quella del Bilancio di previsione finanziario, il quale ha una composizione 
conforme rispetto a quanto disposto nel DUP; 

RICHIAMATO il D.M. 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha 
ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del d.lgs.118/2011, 
prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di 
approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche; 
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DATO ATTO in particolare che il principio, come riformulato, al paragrafo 8.2, prevede che nel D.U.P. 
debbano essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 
dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale, prevede la redazione ed approvazione. Tali 
documenti se inseriti nel D.U.P.si intendono approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni, o se approvati 
con specifico atto il D.U.P. dovrà recepirli e farli propri; 

DATO ATTO, nello specifico, che fanno parte della sezione operativa del DUP i seguenti atti di 
programmazione: 

- programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022 approvato con deliberazione 
consiliare di data odierna precedentemente adottata; 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 
133/2008), approvato con deliberazione consiliare di data odierna precedentemente adottata; 

RICHIAMATA inoltre la delibera giuntale n. 19 dell’08.03.2022 con la quale è stato approvato il piano 
triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 le cui previsioni sono conformi alla Nota di 
aggiornamento del DUP 2022/2024; 

DATA la necessità di provvedere all’approvazione dello schema della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 
 
VISTO l’art.9-bis della legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del d.l. 24 giugno 2016, n.113, il quale ha 
abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione contabile sul Documento Unico di 
Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, 
con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti 
documenti da parte del Consiglio Comunale; 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente redatto secondo il disposto dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000 assunto al Protocollo comunale n. 2081 del 23.02.2022 – allegato alla 
presente deliberazione; 

 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 

• Il DM n.14 del 16.01.2018; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

• L.R. n.20 del 06.11.2020; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin e Debiasio) su n. 15 presenti e n. 
15 votanti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal 
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, la Nota di aggiornamento al 
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Documento Unico di Programmazione 2022–2024, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima e che consiste, nella sostanza, nella predisposizione di un nuovo 
documento aggiornato secondo quanto indicato in premessa; 

3. DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione dell’ente con parere assunto al prot. com.le n. 2081 del 
23.02.2022 si è espresso favorevolmente rispetto al contenuto di tale documento di programmazione; 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Lucas, Giovannini, Sculac, Bianchin e 
Debiasio) su n. 15 presenti e n. 15 votanti espressi in forma palese; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 11   del  10/03/2022 6 

 

 
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 Fiumicello Villa Vicentina, 07 marzo  2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 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 sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 07 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/03/2022 al 
29/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2022, 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  10/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/03/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 
 


