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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
30 LUGLIO 2018
N. 232 d’ord.

Oggetto:Documento Unico di Programmazione 2019-2023 - Sezione strategica

Nell’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Elisa BATTAGLIA,
Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ, Francesca LAUDICINA, Silvana
OLIVOTTO, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
Assenti: Giovanni BARILLARI, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n.
4/1 al D.Lgs 118/2011;
Considerato che il principio sopraccitato prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente,
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto l'art. 170 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
267/2000) (TUEL), come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014, che fissa al 31
luglio il termine per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio del Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni e al 15 novembre il termine per la presentazione da
parte della Giunta al Consiglio della nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del
15/01/2018;
Dato atto che:
- come indicato nel punto 8 del principio contabile applicato 4/1, il DUP “costituisce, nel
rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto
generale di tutti gli altri documenti di programmazione”;
- come indicato al punto 8.1 del sopraccitato principio contabile “Il quadro strategico di
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e
tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale”;
Precisato altresì che il DUP si compone di due Sezioni: quella strategica e quella operativa e
considerato che la prima, contenente gli indirizzi ed obiettivi strategici che l'Ente vuole sviluppare
nel corso del mandato per raggiungere le proprie finalità istituzionali, ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo che, nel caso di specie, ha avuto inizio con le
elezioni del 29/04/2018 e del 13/05/2018, mentre la parte operativa, con contenuti più dettagliati e
strettamente correlati con la formazione del bilancio di previsione, ha durata pari al Bilancio e
quindi triennale;
Considerate le recenti elezioni che hanno portato ad una mutata compagine politica sia a
livello nazionale che regionale e che i documenti programmatici dei neo eletti organi di governo
non hanno ancora trovato completo sviluppo;
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Ritenuto:
- di elaborare la Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, in attesa
degli aggiornamenti dettagliati dei livelli programmatici superiori, riferita all’arco temporale
2019-2023, periodo pari alla durata del mandato della nuova Amministrazione, contenente,
oltre all’analisi del contesto esterno ed interno all’Ente, gli indirizzi e gli obiettivi strategici
che l’Amministrazione intende realizzare, in linea con le linee programmatiche del Sindaco
neo eletto, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 11/06/2018;
- di integrare la Sezione Strategica del DUP con gli aggiornamenti dei documenti
programmatici della Regione e del Governo e con la sezione operativa con la Nota di
Aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale entro il 15 novembre;
Dato atto che:
- il Comune di Udine è entrato a far parte, mediante costituzione di diritto, dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, assieme ai Comuni di Campoformido, Pozzuolo del
Friuli, Tricesimo, Tavagnacco, Pradamano a decorrere dal 15 aprile 2016;
- in attuazione delle disposizioni regionali nonché delle norme statutarie sopra citate, le
funzioni esercitate dall’Unione sono le seguenti:
dal 1° luglio 2016:
programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle
funzioni esercitate dall’Unione;
catasto;
pianificazione di protezione civile;
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività
della Centrale Unica di Committenza regionale;
dal 1° gennaio 2017:
gestione

del

personale

e

coordinamento

dell’organizzazione

dell’amministrazione e dell’attività di controllo;
sistema locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della L.R. 6/2006;
polizia locale e amministrativa;
attività produttive e Sportello Unico;
gestione dei servizi tributari;
procedure autorizzatorie in materia di energia;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
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generale

attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi;

Considerato che con deliberazione n. 41 del 28/06/2018, il Consiglio comunale ha disposto
di trasferire, non oltre il 1° gennaio 2019, in capo al Comune di Udine la gestione autonoma e
diretta dei Servizi tributari, della Polizia locale e polizia amministrativa locale e della funzione di
Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
Ritenuto pertanto che la programmazione strategica 2019/2023 debba contenere gli indirizzi
relativi alle attività svolte nell’ambito delle citate funzioni che torneranno in capo al Comune di
Udine;
Visto il Documento di Economia e Finanza Nazionale 2018 del 26 aprile 2018;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 approvato con deliberazione
giuntale n. 1190 del 29/06/2018;
Vista la L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. e lo statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000,

-

il D.Lgs n. 118/2011;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario

Generale, avv. Carmine Cipriano, e dal Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Bilancio,
dott. Mauro Ballarin, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina Del
Giudice, temporaneamente assente e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente;,

DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2023 - Sezione strategica di cui
all’allegato denominato “DUP 2019-2023-Sezione strategica”, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
2) di presentare al Consiglio Comunale, nelle forme previste dal Regolamento di contabilità, il
predetto Documento per i provvedimenti di competenza;
3) di rinviare all’approvazione della Nota di Aggiornamento del

DUP, da presentare al

Consiglio Comunale entro il 15 novembre, l’integrazione della Sezione Strategica del DUP
con i documenti programmatici aggiornati della Regione e del Governo e con la Sezione
Operativa;
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4) di stabilire che l’adozione dei singoli atti di programmazione facenti parte della Sezione
Operativa verranno adottati entro i termini previsti per la nota di aggiornamento.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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