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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 di cui al d.lgs. 118/2011 e art. 162 del d.lgs. 
267/2000 con i relativi allegati 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  03       del mese di maggio alle ore  20.30 nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri 
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone X  
 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  
 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca X  
 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana  X 
 5 MASIERO Laura X   11 STULIN Adriano  X 
 6 VOGRIG Claudio  X  12 RUTTAR Roberto X  
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧⌧⌧⌧     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  03 maggio 2019                       
 
 
 



Il consiglio COMUNALE 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.e s.m.i; 

RICHIAMATO in particolare  l’allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio” 

PRECISATO che al punto 4.2 dell’allegato 4/1 sopra citato sono elencati gli strumenti di programmazione degli enti locali e che 

alla lettera a) è previsto il Documento Unico di Programmazione; alla lettera b) l’eventuale nota di aggiornamento al DUP e 

alla lettera c) lo schema di bilancio di previsione finanziario; 

RICHIAMATO l’art. 170 del Dlgs. 267/2000 recante “Documento Unico di Programmazione”; 

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione costituisce documento propedeutico e quadro di riferimento per il 

bilancio di previsione finanziario in quanto  le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 151 del Dlgs. 267/2000; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019–2021 approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 20 

del 03.08.2018; 

RILEVATO che, successivamente alla succitata deliberazione, sono state adottate alcune modifiche legislative e 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, sulla base delle linee programmatiche di mandato, di integrare alcuni aspetti della 

programmazione dell’Ente; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06.04.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO  DEL DUP 2019-2021 E SCHEMA DI BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2019/2021  DI  CUI A  L  

D.LGS.  118/2011  E  ART.  162  DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI”; 

RICHIAMATI i seguenti articoli del Dlgs 267/2000 in materia di bilancio di previsione finanziario: 

- Art. 151 comma 1 ai sensi del quale gli enti locali deliberano  il  bilancio  di  previsione finanziario riferito 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; 

- Art. 151 comma 3 il quale prevede che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e 

di cassa del primo esercizio del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi; 

- Art. 162 comma 1 il quale prevede che gli  enti  locali  deliberano  annualmente  il  bilancio  di  previsione  

finanziario  riferito  ad  almeno  un  triennio, comprendente  le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo  

esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 

contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- Art. 162 comma 6 ai sensi del quale il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, comprensivo dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  e  del  recupero  del  disavanzo  di  

amministrazione  e  garantendo  un fondo di cassa finale non negativo; 

- Art. 164 comma 2 che dispone che il  bilancio  di  previsione  finanziario  ha  carattere  autorizzatorio,  costituendo  

limite,  per  ciascuno  degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; 

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa; 

- Art. 165  il quale disciplina la struttura del bilancio e prevede, al comma 1, che il  bilancio  di  previsione  finanziario  

è  redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni; 

- Art. 172 che elenca, oltre ai documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del  decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, altri allegati al bilancio di previsione; 

- Art. 174 recante “predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”; 

RICHIAMATI  in particolare i seguenti articoli del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

- l’Art. 10 comma 1 il quale ribadisce che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere 

autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa 

sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente; 

- l’ Art. 11 il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano lo schema comune di bilancio 

finanziario di cui all’allegato 9 del decreto stesso; 

- l’Art. 11 il quale al comma 3 elenca gli allegati al bilancio di previsione finanziario, tra cui la nota integrativa; 

- l’Art. 11 comma 5 il quale indica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario; 

- l’Art. 18 recante “termini di approvazione dei  bilanci” ; 

- l’allegato 4/1 “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ” il quale al punto 9 disciplina 

il bilancio di previsione finanziario; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale: 

- n. 4 del 29.03.2019 “Approvazione programma degli incarichi esterni per l'anno 2019. Art. 3, commi 55 e 56, legge n. 244 

del 2007” 



- n. 5 del 29.03.2019 “Approvazione del piano finanziario TARI e della relazione illustrativa per l’anno 2019” 

- n. 6 del 29.03.2019 “Approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019” 

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale precisa che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote, si intendono prorogate di anno in anno; 

RICHIAMATA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 24 del 06.04.2019 “Verifica della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 

ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457”;  

RILEVATO che lo schema di Bilancio di Previsione, la nota di aggiornamento al DUP sono predisposti dall’organi esecutivo e 

da questo presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

PRESO ATTO che la commissione Arconet con faq n. 10 ha precisato che che la nota di aggiornamento, se presentata, è 

oggetto di approvazione da parte del Consiglio e che in quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al 

DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente o nell’ordine indicato; 

RILEVATO che i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa 

finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che lo schema di bilancio con i relativi allegati e la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione  sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali dal giorno 17.04.2019; 

DATO ATTO che il Conto del Bilancio 2017 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale ed è consultabile al seguente 

link: http://www.comune.grimacco.ud.it/portale/cms/Trasparenza/bilanci/consuntivo2017 

DATO atto che l’Organo di Revisione si è espresso sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e sul 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 con parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 267/2000; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con funzione 

autorizzatoria, corredato dagli allegati previsti dalla normativa; 

VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 nr. 267, e del parere di regolarità contabile; 

Udita la illustrazione della propria relazione al Bilancio di Previsione da parte del Revisore dei Conti 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

- Presenti n. 10 

-  votanti favorevolmente n.  8 consiglieri – 

-  Astenuti n. 2  (Ruttar Roberto, Trusgnach Luca) 

- contrari n.   0 

DELIBERA 

 

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 

di approvare: 

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ai sensi del punto 8.4.1 del Principio contabile applicato 

della programmazione di cui all’allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- il  bilancio di previsione finanziario 2019-2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, che assume 

valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di demandare al responsabile dell’area Finanziaria l’onere di: 

- trasmettere il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 compreso di allegati alla Banca dati della Pubblica 

amministrazione (BDAP) entro 30 giorni dalla presente deliberazione; 

- comunicare l’adozione del presente atto alla Regione FVG tramite portale delle Autonomie Locali; 

- trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale 

Di demandare all’Area Amministrativa l’onere di pubblicazione della presente deliberazione completa di allegati nella sezione 

di Amministrazione Trasparente dedicata al bilancio ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi nella relativa sezione; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione  con voti favorevoli n. 10 su n.  10 consiglieri presenti e 

votanti, immediatamente  eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 

comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 



 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  07 maggio 2019                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  22 maggio 2019 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  07 maggio 2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  07 maggio 2019 
 

      ⌧⌧⌧⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 07 maggio 2019 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


