COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Numero 9 Del 28-08-2018
Oggetto: Approvazione del DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 20:00, nella Sala
Consiliare dell’Unione Montana di Vittorio Veneto, previa l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, con invito diramato in data utile, si è riunito il Consiglio
dell’Unione in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione
Eseguito l’appello nominale risultano:
BOF GIANANGELO
AZZALINI LINO
BAGGIO CARLO
BENINCA' GIUSEPPE
BERTAZZON ROBERTO
BIZ ALESSANDRO
BUSO LAURA
BUSO DENNY
CARNELOS GRAZIANO
CARLET DORIS
CILLO FLAVIO
COAN MICHELA
COLLET MARIO
COLMELLERE ANGELA
DA ROS GIACINTO
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FARAON ADRIANO
FASAN BRUNO
FOLLADOR ERIKA
MASO GIUSEPPE
MASO STEFANO
MODOLO MORENO
PERENZIN LORIS
PERIN CLAUDIA
PIN CRISTINA
PIZZOL LARRY
SACCHET VINCENZO
SALVADOR GUIDO
TONON ROBERTO
TRAETTA VINCENZO
ZARDET BATTISTA
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presenti n. 19 e assenti n. 11.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
AZZALINI LINO
BUSO DENNY
FASAN BRUNO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 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 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, il quale testualmente recita:
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 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.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. 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.
4. 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. 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.
7. 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 all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il paragrafo 8;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 16 del 13.7.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata disposta la presentazione del DUP 2019-2021;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata
dal Presidente, n. 18 favorevoli, n. 1 astenuto
DELIBERA
1. per tutto quanto esposto in premessa, di prendere atto del DUP 2019-2021 di cui
alla deliberazione di Giunta n. 16 del 14.7.2018;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente DUP 20192021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, con n. 18 voti favorevoli, 1
astenuto DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 12.08.2018
IL SEGRETARIO
F.to FONTAN ROLANDO
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