
COMUNE DI MONRUPINO OBČINA REPENTABOR 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ZAPISNIK O SKLEPU OB ČINSKEGA SVETA 

 
 

N./Št 24    Data/Dne: 26/03/2019 
 
OGGETTO-ZADEVA: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di 
Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati 
 Odobritev Enotnega programskega dokumenta in proračuna 2019 - 2021 in zadevnih prilog 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18.30 nella sede municipale, 
si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco sig.  Marko Pisani 
 
 Leta dvatisočdevetnajst, dne šestindvajsetega meseca marca ob 18.30, se je na občinskem sedežu 
sestal občinski svet na redni seji.  
 
Predseduje župan g. Marko Pisani 
 
Sono presenti / prisotni so: 
Pisani Marko si/da Rebula Tanja  no/ne 
Cibi Casimiro si/da Pelessoni Renato si/da 
Barani Angelo si/da Marucelli Omar Jožef si/da 
Skabar Tamara si/da Kosmina Tanja si/da 
Milic Lorenzo si/da Skabar Mojca si/da 
Komar Tamara si/da   
Gustin Ervin Andrej si/da   
Bitežnik Jože si/da   
 
 
La seduta e’ pubblica – Seja je javna 
 
Partecipa il Segretario generale – Navzoči občinski tajnik 
Dott. Santi Terranova 
 
  
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 
successive  modifiche ed integrazioni. 
Izdaja se pozitivno mnenje o tehnični pravilnosti na 
osnovi 49. člena zakonske uredbe 267/2000 in naknadnih 
sprememb in dopolnitev 
 
Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario 
Odgovoren O.P. za ekonomsko finančno službo 
f.to dott. Mitja Rupel 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 
successive  modifiche ed integrazioni. 
Izdaja se pozitivno mnenje o računovodki pravilnosti na 
osnovi 49. člena zakonske uredbe 267/2000 in naknadnih 
sprememb in dopolnitev 
 
Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario 
Odgovoren O.P. za ekonomsko finančno službo 
f.to dott. Mitja Rupel 



IL CONSIGLIO COMUNALE – OBČINSKI SVET 
 

Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
 
PREMESSO che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 
allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, prevede come strumento di programmazione il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.); 

ATTESO che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è 
meramente ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza 
Stato-città del 18 febbraio 2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016;  

 
Che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno  2011, n. 118, 
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42; 
 
Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, 
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
Dato atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, dei relativi riepiloghi e dei prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D .Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione 
dell’Ente Locale deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo differimento dei 
termini disposto con decreto del Ministero dell’interno; 
 
Rilevato altresì che il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione è stato 
dapprima differito al 28 febbraio 2019 con il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 
e poi al 31 marzo 2019 con il decreto del 25 gennaio 2019; 
 
Precisato che l’approvazione del bilancio di previsione deve essere preceduta da quella del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), redatto ai sensi dell’art. 170 TUEL, comprensivo del 
Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali, della Programmazione triennale di fabbisogno del personale, del Piano triennale per la 
razionalizzazione delle dotazioni strumentali e della Programmazione di acquisti di beni e servizi 
per il biennio 2019-2020; 
 
Tenuto conto che l'Ente non ha approvato, entro il termine ordinatorio di legge, il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 2019-2021 per i 
problemi di equilibrio di parte corrente che hanno portato alla tardiva approvazione del 
provvedimento della Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 del Dlgs 267/2000 per il triennio 2018-
20, dovuta all'impossibilità di poter accertare la permanenza degli equilibri già nel triennio 2018-20, 
rimossa grazie a particolari contributi stanziati dalla Regione FVG per le particolari difficoltà 
dell'Ente e previsti dalla LR di stabilità 2019 n. 29 dd 28 dicembre 2018, art. 10 comma 60, per il 



quale "L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Monrupino, per 
particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 
complessivi 630.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 
euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021"; 
 
CONSIDERATO che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
stabilisce che: 

• il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti 
Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative; 

• il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;  

• il D.U.P. si compone di due sezioni, la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO) con 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;  

 
VISTO il decreto 18 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla 
Semplificazione del DUP semplificato, di aggiornamento del Principio contabile di cui all'allegato 
4/1 del Dlgs 118/2011, ai sensi del quale al suddetto principio è stato aggiunto il paragrafo 8.4.1., 
per cui i Comuni con meno di 2000 abitanti di aggiornamento del Principio contabile di cui all'art 
4/1, possono redigere il DUP ulteriormente semplificato rispetto a quello già semplificato per i 
Comuni fra 2000 e 5000 abitanti, nel rispetto di alcuni contenuti minimi tassativamente indicati nel 
paragrafo aggiunto; 
 
Visto l’art. 174 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che prevede che lo schema di Bilancio di previsione e 
il Documento unico di programmazione, o la sua eventuale nota di aggiornamento, sono predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare; 
 
ATTESO che con deliberazione n. 27 dd. 4/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 - 2021;  
 

VISTO l’art. 9-bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, 
n. 113, il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul 
Documento Unico di programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo 
schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario 
solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale;  

RICORDATO che l’Organo di Revisione dell’Ente ha espresso parere favorevole con nota 
assunta al protocollo comunale in data 26/03/2019;  

 
Considerato quindi necessario procedere all’approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 
2018 – 2020, redatto secondo quanto previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 
Tenuto in particolare considerazione le disposizioni relative al coordinamento della finanza in 
vigore nell'esercizio 2019 e contenute nella legge 18/2015 e nella legge 145/2018, applicabili agli 
enti locali della Regione FVG, in particolare i commi da 819 e 827 dell'art 1 che stabiliscono il 
superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, cd. Pareggio di Bilancio, 
rimanendo confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'art 19 comma 1 lett b) sulla 
riduzione del debito residuo e c) sul contenimento della spesa di personale della LR 18/2015; 



 
Tenuto dunque conto del nuovo vincolo di finanza pubblica che dall'esercizio 2019 coinciderà con 
gli equilibri ordinari disciplinati dal Dlgs 118/2011 e dal lgs 267/200, senza l'ulteriore limite fissato 
dal saldo fra entrate e spese finali di competenza non negativo, oltre alla normativa sull'utilizzo del 
risultato di amminsitrazione e del FPV, nonchè sui monitoraggi e sulla certificazione del rispetto del 
saldo, sul relativo prospetto dimostrativo del saldo e sulle sanzioni per il mancato rispetto, nonchè 
la premialità; 
 
Dato altresì atto che è stato anche superato il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del 
vincolo del pareggio nel 2018; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, 
 
Sentito il segretario generale in merito alla conformità all’ordinamento legislativo vigente, ai sensi 
dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 267/2000; 
 
- il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011, così come modificati ed integrati; 
 
- lo Statuto comunale vigente; 
 
Visto la L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche de integrazioni; 
 
Su proposta del Sindaco e all’unanimità di voti: 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 
 
2. di approvare il Bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo quanto previsto dall’allegato 9 
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e 
sostanziale, e che rappresenta il documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito 
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, 
e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri 
 
3. di dare atto che il DUP è un documento di natura programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale;  
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 
della L.R. N. 21/03, come modificata dalla L.R. 17/04, mediante votazione separata espressa in 
modo palese, per alzata di mano, con il seguente esito unanime: 12 voti favorevoli su 12 presenti e 
votanti 
-.-.-.-.-.-. 

 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto – Prebrano, potrjeno in podpisano 
 

 
IL SINDACO - ŽUPAN: IL SEGRETARIO GENERALE 

OBČINSKI TAJNIK  
f.to Marko Pisani f.to dott. Santi Terranova 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ai sensi della L.R. n. 21/2003 e succ. modif. ed integraz. attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
Na podlagi D.Z. št. 21/2003 in naknadnih sprememb in dopolnitev izjavljam, da je bil ta sklep javno razgrnjen 
 
� ORDINARIO-REDNI  dal/od ____________ al/do _______________ 
 
� IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – TAKOJŠNJE IZVRŠLJIVOSTI 
  Pubblicato/objavljen  dal/od _29/03/2019__________ 
  e continua per quindici giorni -   in se nadaljuje za 15 dni  
fino al/ do  _13/04/2019_____ 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ – POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi della L.R. 24.05.2004, n. 17  
Ta sklep je postal izvršljiv na podlagi D.Z. št 17 z dne 24.05.2004 
 
dalla data / od dne  
 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data __29/03/2019______________ 
Načelniki svetniških skupin so bili obveščeni o odobritvi tega sklepa dne __________________ 

 
L’impiegato responsabile alla pubblicazione 

Uradnik odgovoren za objavo 
f.to Tamara Caharija  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


