
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 IN SEDUTA DEL 28/7/2022

OGGETTO Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 
2023/2025 ed approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. 

Nell’anno duemilaventidue addì 28 del mese di luglio alle ore 16:17 nella Residenza Municipale si è riunito 
il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Boscolo Capon Beniamino Presidente X 
  3 Vianello Davide Vice Presidente X 
  4 Penzo Barbara Vice Presidente X 
  5 Montanariello Jonatan Consigliere Anziano X 
  6 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
  7 Salvagno Maurizio Consigliere Comunale X 
  8 Boscolo Chiodoro Mattia Consigliere Comunale X 
  9 Nicchetto Luigi Consigliere Comunale X 
  10 Gorini Marcello Consigliere Comunale X 
  11 Nardo Lorenzo Consigliere Comunale X 
  12 Mancini Massimo Consigliere Comunale X 
  13 Hannot Katia Consigliera Comunale X 
  14 Boscolo Meneguolo Matteo Consigliere Comunale X 
  15 Bullo Claudio Consigliere Comunale X 
  16 Griguolo Riccardo Consigliere Comunale X 
  17 Donà Francesca Consigliera Comunale X 
  18 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X 
  19 Boscolo Chio Maria Rosa Consigliera Comunale X 
  20 Lanza Marco Consigliere Comunale X 
  21 Veronese Marco Consigliere Comunale X 
  22 Tiozzo Fasiolo Lucio Consigliere Comunale X 
  23 Rossi Roberto Consigliere Comunale X 
  24 Stecco Daniele Consigliere Comunale X 
  25 Penzo Alessandra Consigliera Comunale X 

TOTALE 20 5

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il  sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la  
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



 

IL CONSIGLIO 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);

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:
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  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;

Richiamato  l'art. 22, comma 4, del Regolamento di contabilità che stabilisce quanto segue: “Lo 
schema  di  DUP viene  approvato  dalla  Giunta  Comunale  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  e  
presentato al Consiglio Comunale per la successiva approvazione entro il 31 luglio”

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148  in data 19/07/2022, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stata disposta la presentazione

- del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025 di cui all’allegato 
A);

- della  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  ai  sensi  del  p.to  4.2  del 
principio contabile  della  programmazione al  p.to  4/1 del  D.Lgs.  118/2011 nonché ai 
sensi dell’art. 147 ter. Comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B)

Richiamato l’articolo 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica dei Dirigenti dei Servizi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, 
- di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del 
Servizio  Finanziario  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  49  D.Lgs  n. 
267/2000,
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;



Durante il dibattito è entrato in aula il Sindaco; Consiglieri presenti 21.

con voti favorevoli 14, contrari 7 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Rossi 
Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco), astenuti //, espressi mediante sistema 
computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di  approvare il  Documento Unico di Programmazione per il  periodo 2023/2025,  deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n.  148 del 19/07/2022, allegato al  presente provvedimento 
sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare il DUP 2023/2025 e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi sul 
sito  internet  del  Comune  –  Amministrazione  trasparente,  “Sezione  Bilanci”  e  Sezione 
“Provvedimenti  –  Provvedimenti  organi  di  Indirizzo  politico”,  contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
20/07/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Economia e Finanza

 dr. Stefania Pascolo 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, 
n.267. Con le seguenti annotazioni: |
21/07/2022

Settore Affari generali e istituzionali
Paola Carraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, 
n.267. Con le seguenti annotazioni: |
21/07/2022

Settore Lavori Pubblici
Stefano Penzo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, 
n.267. Con le seguenti annotazioni: |
21/07/2022

Settore Servizi alla persona
Daniela Ballarin

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



Si esprime parere  FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, 
n.267. Con le seguenti annotazioni: Si deve segnalare che occorrerà prendere in considerazione, 
nell'ambito di successivi provvedimenti di adeguamento del bilancio, quanto comunicato dallo 
scrivente con nota prot. n. 32987 del 30.06.2022 ed in particolare, tra l'altro:
◦ previsioni di competenza 2023/2025, nelle quali è stata evidenziata la necessità di una riduzione 
dello stanziamento di entrata del Canone Unico Patrimoniale;
◦ la quantificazione del Fondo Contenzioso per il triennio 2023/2025 pari ad € 1.242.330,94, 
considerando anche contenziosi per i quali si stima il termine nel 2022.|Si deve segnalare che 
occorrerà prendere in considerazione, nell'ambito di successivi provvedimenti di adeguamento del 
bilancio, quanto comunicato dallo scrivente con nota prot. n. 32987 del 30.06.2022 ed in 
particolare, tra l'altro:
◦ previsioni di competenza 2023/2025, nelle quali è stata evidenziata la necessità di una riduzione 
dello stanziamento di entrata del Canone Unico Patrimoniale;
◦ la quantificazione del Fondo Contenzioso per il triennio 2023/2025 pari ad € 1.242.330,94, 
considerando anche contenziosi per i quali si stima il termine nel 2022.
22/07/2022

Settore Sicurezza e Legalità 
Michele Netti Tiozzo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, 
n.267. Con le seguenti annotazioni: |
22/07/2022

Settore Urbanistica
Napetti Lucio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

22/7/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE





Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Boscolo Capon Beniamino
FIRMATO DIGITALMENTE
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