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COMUNE DI MEZZOCORONA  
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 

 del Consiglio Comunale 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO:  Approvazione del Documento unico di Programmazione 2018-2020. 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciassette nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica x  

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado   

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca   

 
 
 
Assiste il V. Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: Delibera n. 18 dd. 26.07.2017 
Approvazione del Documento unico di Programmazione 2018-2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali 
al decreto legislativo 23 giugno 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), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto 
speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario 
provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della 
legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali 
applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati; la stessa 
individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali; 
 

Richiamato l’art. 170 del D.lg. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale 
“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.” 

Considerato come il principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 
4/1 a D.lg. n. 118/2011) al punto 4.2 stabilisce che le regioni, le province e i comuni definiscono la 
programmazione mediante il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

Dato atto che: 
 con deliberazione. n. 142 del 18.07.2017, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema di Documento Unico di Programmazione 2018/20 ai fini della successiva presentazione 
al Consiglio Comunale; 
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 lo schema di DUP è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, a decorrere dal 
19.07.2017; 

 non sono pervenuti emendamenti, entro i termini suddetti, da parte dei consiglieri comunali;  

Considerato che il Revisore dei Conti, con nota nostro protocollo n. 6583 di data 26.07.2017, ha 
rilasciato parere favorevole in merito alla coerenza, attendibilità e congruità del documento che viene 
portato all’approvazione del Consiglio Comunale; 

Visto il D.lg. n. 267 del 18.08.2000. 

Visto il D.lg. n. 118 del 23.06.2011. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

Acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 

ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai 
riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

Con voto favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5 (Gruppo Vivere Mezzocorona), espressi per alzata 
di mano, così come accertati dal presidente con l’assistenza degli scrutatori. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2018-

2020 (DUP), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. 
Lg. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 
G:\elongo\DELIBERE\CONSIGLIO\CONTABIL\2017\approvazione DUP 2018-2020.doc.docx 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 28/07/2017 al 07/08/2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Lorenza Dalfovo 

 
f.to digitalmente 

 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
         dott.ssa Emma Longo 

 
f.to digitalmente 

 
 


