
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 246 IN SEDUTA DEL 13/12/2022

OGGETTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 
1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

Nell’anno duemilaventidue addì 13 del mese di dicembre alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Comunale nella 
Residenza Municipale.

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

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 6 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro 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.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamato in particolare l’art. 170, c. 1, 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.”

Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 al 
Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale;

Premesso che con propria deliberazione n.  148 del 19/07/2022, è stato deliberato il Documento 
Unico di Programmazione 2023-2025 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Premesso  altresì  che  con  deliberazione  n.82 in  data  28/07/2022,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 presentato dalla Giunta; 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni:

a. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 
del Consiglio;

b. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
>  che,  se  presentato, lo  schema  di  nota  di  aggiornamento  al  DUP si  configura  come  schema 
definitivo del DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011;

Visto  l’art.  174,  c.  1,  TUEL che  recita:  ”Lo schema di  bilancio  di  previsione  finanziario  e  il  
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati  
all'organo consiliare  unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto  
stabilito dal regolamento di contabilità”;

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 
2023-2025 al fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del 
bilancio di previsione finanziario 2023-2025;



Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al 
d.Lgs.  n.  118/2011,  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il 
periodo 2023-2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai 
fini della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione finanziario.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  comprensiva  dei  pareri  espressi  dai 
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.469 del 30/11/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,  stante l’urgenza di provvedere,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
09/12/2022

  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: |
09/12/2022

Servizi al cittadino
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: |
12/12/2022

Settore Gabinetto del Sindaco
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: |
12/12/2022

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: si informa che in molti capitoli in carico, in termini di 
competenza, alla sottoscritta non sono state previste le risorse richieste necessarie per garantire i 
servizi essenziali dell'Ente nè per raggiungere molti degli obiettivi programmati 
dall'Amministrazione |si informa che in molti capitoli in carico, in termini di competenza, alla 
sottoscritta non sono state previste le risorse richieste necessarie per garantire i servizi essenziali 
dell'Ente nè per raggiungere molti degli obiettivi programmati dall'Amministrazione 
12/12/2022

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: |
12/12/2022

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: |
13/12/2022

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.

13/12/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE





Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  19/12/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 19/12/2022
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 


