
COPIA 

 

N.       3         Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019. 

 

 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         27.03.2017 Prot. n.  2809 

 

 L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

consiglieri il giorno 16.03.2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

 
  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

CONSIGLIERI 
 

COGNOME NOME 
PRESENTE ASSENTE 

 1 DEL FRATE MARINO ○  
 2 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 BIGOTTO DIEGO EZIO ○  
 5 FERRO GIANCARLO ○  
 6 PANNI’ CATERINA ○  
 7 SABOT ELISA ○  
 8 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 9 MORETTI SAMUELE ○  
10 PREZ IGLIFF ○  
11 BUDAI ALBERTO ○  
12 TONDON CARLO ○  
13 CIGNOLA IVAN ○  
14 BONINI MARA  • 
15 TONDON ISABELLA ○  
16 GAIARDO STEFANIA ○  
17 PETTOVELLO HELOISA  • 

     
                                  TOTALE 15 2 
    
 

 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò. 

 

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 

 



Il Sindaco propone al Consiglio di osservare un minuto di silenzio per commemorare le vittime del recente 

attentato di Londra. 

 

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Presentata dal Sindaco 

PREMESSO CHE: 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma 

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 

considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili 

di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli 

andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, 

ha modificato ed integrato il D.Lgs.vo n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il 

D.Lgs.vo n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove 

regole della contabilità armonizzata; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.vo n. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti 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 principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 170 del D.Lgs.vo n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 

126/2014, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione 

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. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell’ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La  prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 



4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “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 termine suddetto, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 

304/2016 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 

31.03.2017; 

 

DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 10 del 15.02.2017 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e che, pertanto, non si rende necessario provvedere alla 

predisposizione della nota di aggiornamento; 

 

DATO ATTO che nella predisposizione del DUP per l’anno 2017 la Giunta ha confermato le tariffe, le 

aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali del 2016, e precisamente: 

• Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2016; 

• TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2016; 

• Tariffe sui servizi e sui servizi a domanda individuale: conferma delle tariffe in vigore; 

• Addizionale IRPEF: conferma delle tariffe già in vigore nel 2016; 

• IMU – Imposta Municipale Propria: conferma delle tariffe in vigore; 

• TASI – Tassa sui servizi: conferma delle tariffe in vigore; 

 

DATO ATTO che nella predisposizione del DUP per l’anno 2017 la Giunta ha aggiornato le tariffe 

della TARI – Tassa sui Rifiuti in base al nuovo Piano Economico Finanziario (P.E.F.) predisposto ed 

ivi allegato; 

 

PRECISATO che il Dup allegato al presente atto: 

1. è il DUP 2017-2019 definitivo; 

2. è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione triennale, ai sensi 

del comma 5 dell’art. 170 del Tuel; 

3. sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

4. contiene il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017 – 2019, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01-02-2017; 

5. contiene il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017 adottato 

con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 01-02-2017;  

6. contiene il fabbisogno del personale 2017 – 2019; 

7. contiene il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

8. contiene il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 



9. con riferimento all’esercizio 2017 contiene gli elementi indicati nel principio di 

programmazione 4/1, allegato al DLGS 118/2011, per il Documento Unico di 

Programmazione, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’Organo di Revisione dei Conti, ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2017 – 2019, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 10 del 15/02/2017; 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo n. 267/2000; 

- il D.Lgs.vo n. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. Di confermare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali del 2016, e 

precisamente: 

• Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: conferma delle tariffe in 

vigore nell’anno 2016; 

• TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2016; 

• Tariffe sui servizi e sui servizi a domanda individuale: conferma delle tariffe in vigore; 

• Addizionale IRPEF: conferma delle tariffe già in vigore nel 2016; 

• IMU – Imposta Municipale Propria: conferma delle tariffe in vigore; 

• TASI – Tassa sui servizi: conferma delle tariffe in vigore; 

 

3. Di approvare le tariffe della TARI – Tassa sui Rifiuti in base al nuovo Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) predisposto ed allegato al Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

4. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del T.U. Enti Locali si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

sopraesposta. 

IL RESPONSABILE 

    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           E AFFARI GENERALI 

    f.to Enzo Pressacco 

 

 

Sentiti gli interventi del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto 

all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma 

dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni 

effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e 

sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per 

l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

Vista la Legge Regionale 24.05.2004 n. 17; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. ==, astenuti n. 4 (consiglieri comunali Carlo Tondon, Ivan 

Cignola, Isabella Tondon, Stefania Gaiardo) su n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti, 

espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta; 

 

2) di pubblicare il presente DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, sotto la sezione bilanci. 

 

3) di dichiarare con separata votazione – data l’urgenza di procedere – con voti favorevoli n. 11, 

contrari n. ==, astenuti n. 4 (consiglieri comunali Carlo Tondon, Ivan Cignola, Isabella Tondon, 

Stefania Gaiardo), su n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti, espressi nei modi e nelle 

forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004 

n. 17. 

  

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Marino Del Frate            f.to Angela Spanò 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal 27.03.2017. 

 

addì, 27.03.2017 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 27.03.2017 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

            Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

27.03.2017 al 11.04.2017 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

 

addì, 12.04.2017 

                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                               Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17) 

 

addì, 27.03.2017 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                                       Maria Lucia Tondon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa 
Tariffa parte variabile kb 

min. 

1 0,494 29,70  

2 0,576 69,29  

3 0,635 89,09  

4 0,682 108,89  

5 0,729 143,53  

6 o piu' 0,764 168,28  
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

Parte fissa 

Tariffa 

coeff. Min. 

Parte 

variabile 

tariffa 

coeff. Min 

Totale 

tariffa 

coeff. Min. 

TARI 2016 

1 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

        0,224  0,206          0,430         0,414  

2 
CAMPEGGI DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 

        0,469  0,437          0,906         0,873  

3 STABILIMENTI BALNEARI         0,266  0,247          0,513         0,494  

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI         0,210  0,198          0,408         0,393  

5 ALBERGHI CON RISTORANTE          0,749  0,697          1,446         1,393  

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE          0,560  0,519          1,079         1,040  

7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,665  0,620          1,285         1,238  

8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI 

        0,700  0,651          1,351         1,302  

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,385  0,357          0,742         0,715  

10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 

        0,609  0,564          1,173         1,130  

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

        0,749  0,698          1,447         1,394  

12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

        0,504  0,468          0,972         0,936  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

        0,644  0,599          1,243         1,197  

14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

        0,301  0,278          0,579         0,557  

15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

        0,385  0,357          0,742         0,715  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

        3,388  1,573          4,961         4,757  

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA         2,548  1,182          3,730         3,577  

18 
SUPERMERCATO, PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

        1,232  1,144          2,376         2,289  

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         1,078  0,998          2,076         2,000  

20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

        4,242  1,971          6,213         5,958  

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB         0,728  0,679          1,407         1,355  

 


