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COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20172019.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 14:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
FERRARI LUCIANO
RECH SONIA
METTI ALVISE
FORNER ROBERTO
DALLAN VALENTINA
ZULIAN MARTA
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MENEGON GUERRINO
PANDOLFO FEDERICO
DE PAOLI RODOLFO
SIGNOR GIORGIO
SALOGNI SANTE

P
P
A
A
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presenti n. 7 e assenti n. 4.
Partecipa all’adunanza il Signor FOMMEI CLAUDIO in qualità di Segretario Il Sig. FERRARI
LUCIANO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri,
FORNER ROBERTO
PANDOLFO FEDERICO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica

N

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to FERRARI LUCIANO

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to FERRARI LUCIANO

Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco spiega l’argomento dicendo che si tratta della programmazione del prossimo
triennio e che si tratta esattamente del documento della precedente Amministrazione,
essendo insediati da appena 40 gg. Sarebbe stato presuntuoso già cambiarlo e che ci
sarà modi di portare in prossimi Consiglio le loro modifiche augurandosi della presenza
della minoranza;
IL CONSIGIO COMUNALE




Premesso che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli
enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo
di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti
della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità
armonizzata;

Richiamato l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive
modificazioni, 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 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. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
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
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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 è 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.
Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
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.
Il documento unico di programmazione è 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.
Il Documento unico di programmazione costituisce atto 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.
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.

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.
n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 22/07/2016, con la quale
è stato approvato il DUP 2017/2019;
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000, allegato alla sopra citata deliberazione
di Giunta Comunale, n. 37 del 22/07//2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole ed unanime espressa dai 7 Consiglieri presenti e
votanti, resa nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019,
deliberato dalla Giunta Comunale e allegato alla deliberazione n. 37 del 22/07/2016;

2.

di pubblicare il D.U.P. 2017/2019 sul sito internet del Comune di Monfumo - Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bilanci”;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO

____________________________________________________________________________
N. 285 Reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione
(art 124 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000)
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale venne pubblicato il giorno 08-08-2016 all'Albo Pretorio on line di questo
Comune ove rimarrà esposto per 15 giorno consecutivi.
Monfumo, li 08-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
Si certifica cha la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
del Comune dal 08-08-016 al 23-08-16, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il
_______________ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Monfumo, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO
____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Monfumo, li 08-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO
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