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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Schiavon Giovanni Consigliere Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Porcari Barbara Consigliere Presente 
Merlo Massimo Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Presente 
Zulini Stefano Consigliere Presente 
Cettul Roberto Consigliere Presente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Presente 
Cecchini Consuelo Consigliere Presente 
Petean Duilio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Fragiacomo dott. Norberto. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.170, comma 1 del TUEL così come modificato dal D.Lgs.118/2011 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
comunale presenti al Consiglio per la conseguente approvazione - il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) riferito al triennio successivo; 
 
DATO ATTO che – come indicato nel punto 8 del principio contabile applicato 4/1 – “..tale 
documento costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
Bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”; 
 
CONSIDERATO che – come meglio esposto nel comma 5 del succitato art.170 del TUEL – il D.U.P. 
costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione a respiro 
pluriennale; 
 
VISTA la delibera giuntale n. 65 dd.11.06.2018 con la quale la Giunta comunale si limitava a fornire 
indirizzi per la predisposizione del Documento Unico 2019/2021, confermando peraltro l’architettura 
sia strategica che operativa del documento attualmente vigente; 
 
VISTA la delibera consiliare n. 12 dd. 18.07.2019 di approvazione degli indirizzi del D.U.P. 
2019/2021; 
 
ATTESO che a seguito della redazione della bozza di bilancio 2019/2021 è emersa la necessità di 
nuove e diverse esigenze finanziarie che rendono necessario un aggiornamento del DUP; 
 
DATO ATTO CHE il comune di Turriaco ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, pertanto è 
tenuto alla predisposizione di un Documento Unico di Programmazione semplificato punto 8.4 del 
allegato 4/1; 
 
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 25 del 18 febbraio 2019 è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 
 
VISTI: 
• il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 
2012, n. 174, con- vertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 
• il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 
3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 
punto 1), prot. N. 1554 dd. 08.03.2019;  
 
VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011; 
 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti  4 (Bergamasco, Cecchini, Masat, Petean) 
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DELIBERA 
 

1. di prendere atto della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio, adottata dalla Giunta comunale con atto 
n. 25 dd. 18.02.2019; 

 
2. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti  4 (Bergamasco, 
Cecchini, Masat, Petean) la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 06 
marzo     2019. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 06 
marzo     2019 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.toEnrico Bullian  F.to Fragiacomo dott. Norberto 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/03/2019 al 
29/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   15/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  11/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.toFulvio Turra 

 
 


