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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 223    
 
 
OGGETTO: Adozione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Triennio 2016/2018 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Assente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO  Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adozione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Triennio 2016/2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- con D. Lgs. 118 del 23/06/2011  sono state introdotte disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO  l'allegato  4/1 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio") del 
D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia Documento Unico di 
Programmazione (DUP) degli enti locali; 
 
 
RICHIAMATO  l'art.   151  del  Testo  Unico  delle  norme  sull'ordinamento   degli  enti  locali, 
approvato con il D.Lgs. 267/2000 ed in ultimo modificato dalla Legge 100/2014,  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 [--BM512up--](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 principi 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.  

2.  Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a 
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di 
previsione finanziario.” 

 
 
RICHIAMATO altresì l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, fra l'altro, recita: 

“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.”  

“Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente.” 

"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 
del bilancio di previsione. "; 
 

 
VISTO: 
- il Decreto 3 luglio 2015 del Ministro dell'Interno,  con il quale il termine per la presentazione del 
DUP 2016-2018 è stato differito al 30 ottobre 2015; 
 
- il  Decreto  28  ottobre  2015  del  Ministro  dell'Interno,   con  il    quale  il  termine  è  stato 
ulteriormente differito al 31 dicembre 2015, mentre quello della relativa nota di aggiornamento al 
28/2/2016; 
 
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 
contenuto del DUP;  
 
 
CONSIDERATO il quadro normativo attuale,  che non vede ancora approvata la legge di stabilità 
nazionale e la legge finanziaria regionale, sarà indispensabile procedere ad adottare la nota di 
aggiornamento del DUP;  
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che il parere del Revisore dei conti verrà acquisito unitamente al parere sullo 

schema di bilancio e comunque sulla nota di aggiornamento del DUP stesso;  
 

ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso  ai sensi dell’art. 49.1 
del D.lgs n. 267/2000 e s.m e allegato al presente atto; 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

- Di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (che si allega al 
presente atto Allegato A);  
 
- di presentare al Consiglio comunale il presente Documento Unico di Programmazione per le 
conseguenti deliberazioni da adottarsi;  
 
- di dare atto che la conseguente elaborazione del bilancio di previsione, nei termini di legge, terrà 
conto delle proposte integrative e modificative che il Consiglio riterrà di indicare alla Giunta ai fini 
della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio Contabilità  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Adozione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - Triennio 2016/2018  
 

 
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 Cervignano del Friuli, 
28/12/2015 

IL RESPONSABILE 

 MILENA SABBADINI 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio Contabilità  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Adozione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - Triennio 2016/2018 
 

 
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. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 28/12/2015 IL RESPONSABILE 
 MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO   Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/01/2016 . 
Lì  04/01/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì  30/12/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04.01.2016. 




































































































































































