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COPIA 

 
N. 47 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020 - 2022. 
 

 L'anno 2019, il giorno 24 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella sala E. 
Feruglio, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta straordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
BARBIERO 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

CARAVAGGI 
MARCELLO 

Consigliere Presente 

COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Assente 
FABIANI ELVIO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
FOSCHIATTI ANDREA Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
MORANDINI PAOLO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
SPINELLI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

AMATO GIUSEPPE Consigliere Assente 
AUSILI EMANUELA Consigliere Presente 
CIOTTI ELENA Consigliere Assente 
COMUZZI MICHELE Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Presente 
PUNTEL SARA Consigliere Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua 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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Proposta dell’ufficio n.ro 8 del  17/09/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020 - 2022. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118  del 23.06.2011 e ss.mm.ii., recante “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 artt. 1 e 2 della L. 
42/2009”; 
 

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) che, all’art. 4.2 disciplina, tra gli 
strumenti della programmazione degli enti locali, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.); 
 

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa e dell’art. 170 del D.Lgs. 
267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, il D.U.P. ha 
carattere generale e permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali, consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative; 

 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 8 dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii, il quale dispone che: 
• 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; 

• il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO), la prima avente orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione; 

 
VISTO l’articolo 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 

118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine 
per la presentazione del DUP da parte dell’Amministrazione comunale, riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione consiliare n. 22 del 09.05.2019, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e correlati allegati; 

• la deliberazione consiliare n. 21 del 09.05.2019 di approvazione 
dell’aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;  
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• la deliberazione giuntale n. 63 del 22.05.2019 concernente 
l’approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2019 – 2021 e 
correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 91 del 27.08.2019 con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per gli anni 2020-2022, 
disponendone la presentazione al Consiglio Comunale con le modalità disposte dalla 
succitata normativa; 
 

DATO ATTO che nella predisposizione del DUP 2020 - 2022 sono stati coinvolti 
tutti gli Assessorati e le Aree dell’Ente; 
 
 RICORDATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale 
costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022; 
  

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 
VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 
• il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii. 
• la L. 190/2014; 
• la L. 208/2015; 
• la L.232/2016; 
• la L.205/2017; 
• la L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

267/2000,e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal 
D.Lgs. 126/2014; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento. 
 
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020 – 2022, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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2.   Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 
dell’azione amministrativa e gestionale e costituisce il presupposto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. 

 
 3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 

della L.R. 17/2004. 
 
 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
C.C. N. 47 DEL 24/09/2019 
 
- Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore esterno Cucci. 
 
- Il Consigliere Ausili pur condividendo in larga parte gli obbiettivi posti nel DUP, evidenzia 

alcune perplessità in relazione al metodo utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi. Chiede 
in particolare chiarimenti in merito alla missione 7 relativa al turismo e fa notare che molto di più 
potrebbe essere previsto per migliorare la fruibilità delle piste ciclabili o dei percorsi pedonali, 
con interventi anche di tipo sovracomunale; 

 
- Il Consigliere Maiarelli fa notare che le linee programmatiche inserite nel DUP sono quelle del 

mandato 2014-2019 della precedente consiliatura. I principi ispiratori sono assolutamente 
condivisibili. Chiede chiarimenti in merito alla missione 4 relativa alla scuola e istruzione; alla 
missione sport, alla missione pianificazione e attende risposta dai relativi Assessori. Chiede 
inoltre chiarimenti in merito a quali interventi concreti si vogliono adottare per lo sportello 
SUAP. 

 
- Il Consigliere Duriavig pone una serie di chiarimenti rispetto ad alcune missioni, pur 

condividendo in linea generale i principi ispiratori; 
 
- Il Consigliere Puntel chiede maggiore attenzione sulle aree da destinare agli animali da 

affezione; 
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- Il Consigliere Marini chiede quali sono le iniziative in materia di partecipazione, anche con 

riguardo al progetto, da tempo accantonato, per la cittadinanza attiva. Chiede anche attenzione 
all’iniziativa del piedibus. 

 
- Gli Assessori Cucci, Mauro, Fabris, Spinelli, Morandini, Lirutti forniscono i chiarimenti richiesti 

dai Consiglieri di minoranza intervenuti; 
 
- Il Consigliere Righini in dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole; 
 
- Il Consigliere Duriavig in dichiarazione di voto, pur confermando la presenza di alcuni aspetti 

positivi, annuncia voto contrario perché il DUP è carente dal punto di vista della partecipazione, 
carente in aspetti riguardanti i temi dell’ambiente e dell’energia, preoccupante per quanto 
riguarda le risorse da destinare all’istruzione e alla scuola; 

 
-  Il Consigliere Marini in dichiarazione di voto annuncia voto contrario; 
 
-  Il Consigliere Abramo in dichiarazione di voto annuncia voto favorevole; 
 
-  Il Consigliere Maiarelli in dichiarazione di voto annuncia voto contrario; 
 
- L’Assessore esterno Cucci propone di emendare il DUP attraverso lo stralcio delle pagine da 

21 a 24 che per mero errore materiale sono state inserite nel suddetto documento e in luogo di 
queste, venga inserita la frase “la programmazione a livello strategico trova ispirazione nelle 
linee di mandato del Sindaco approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 7.6.2019”; 

 
 

Votazione sulle emendamento: 
- n. 12 favorevoli 
- n. 6 astenuti (Ausili, Comuzzi, Duriavig, Maiarelli, Marini, Puntel) 

 
DELIBERA 

 
Con la seguente votazione, relativa al DUP emendato: 
su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco: 

- n. 12 favorevoli 
- n. 6 contrari (Ausili, Comuzzi, Duriavig, Maiarelli, Marini, Puntel) 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge il DUP così emendato. 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
A maggioranza con n. 12 voti favorevoli, su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco, e n. 6 
astenuti (Ausili, Comuzzi, Duriavig, Maiarelli, Marini, Puntel) dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 26/09/2019 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 11/10/2019, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 26/09/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Katia Pagotto 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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