
Deliberazione n. 38 del 28 settembre 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2018/2020
- Sezione Operativa 2018/2020”.

 

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale
in sessione straordinaria
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il   Segretario  Generale  dott.ssa  Silvia
Asteria.
Il  Presidente,  constatato  che gli  intervenuti  sono in numero legale,  dopo breve discussione,  invita   a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 28 9



Seduta del 28 settembre 2017

N. 38 = Approvazione “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 
2018/2020 - Sezione Operativa 2018/2020”.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

-  il D.Lgs. 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”),  come successivamente
modificato,  ha  introdotto  una  riforma complessiva  dell'ordinamento  contabile  degli  enti
locali che trova applicazione a regime a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

- l'allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”
del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 8,  introduce e disciplina
il Documento Unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;

- ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011, il Documento Unico di
Programmazione:

• è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
• costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
• si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO),

la  prima  ha  un  orizzonte  temporale  di  riferimento  pari  a  quello  del  mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

- l'art.151 del D.Lgs.267/2000, ha conseguentemente previsto che “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  Ministero  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”;

- l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ha stabilito che “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 di bilancio di
previsione  finanziario,  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del
Documento unico di programmazione”;

- l'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 34 del 15/06/2016 e
modificato con  D.C.C. n. 22 del 15-16/06/2017, secondo il quale “Il Documento Unico di
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Programmazione è tramesso dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il  termine del 31
luglio di ogni anno e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre successivo”;

CONSIDERATO che:

- secondo il paragrafo 8.1 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 la Sezione Strategica (SeS)
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio  e  lungo  periodo,  le  politiche  di  mandato  che  l’ente  vuole  sviluppare  nel
raggiungimento  delle  proprie  finalità  istituzionali  e  nel  governo  delle  proprie  funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

- secondo il paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, nella Parte prima della
Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione sono individuati,  per
ogni  singola  missione  e  coerentemente  agli  indirizzi  strategici  contenuti  nella  Sezione
Strategica (SeS), i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di
riferimento della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione;

- secondo il paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la Parte seconda della SeO
comprende,  fra  l'altro,  la  programmazione  in  materia  di  lavori  pubblici,  personale  e
patrimonio e prevede in particolare che:

• la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità
ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi
nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione;

• la programmazione del fabbisogno di personale, che la Giunta Comunale è tenuta
ad approvare ai  sensi  di  legge, deve assicurare  le  esigenze di  funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

• al  fine di  procedere al  riordino, gestione e valorizzazione del  proprio patrimonio
immobiliare,  l'Ente,  con  apposita  delibera  dell'Organo  di  governo,  individua,
redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà; tra questi devono essere
individuati  quelli  non strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali  e
quelli  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di  dismissione;  sulla  base  delle
informazioni  contenute  nell'elenco  è  predisposto  il  “Piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni  patrimoniali”  quale  parte  integrante  del  Documento  Unico  di
Programmazione;

RITENUTO che  ai  fini  di  garantire  la  flessibilità  del  successivo  bilancio  e  degli  altri
documenti ad esso correlati, in caso di variazioni di questi rispetto alla programmazione
inserita  nel  Documento  Unico di  Programmazione  allegato  alla  presente  deliberazione,
l'Ente presenterà entro i termini di legge la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione;

VISTO che con deliberazione n. 153 del 25 luglio 2017 la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2018-2020 -
Sezione Operativa 2018-2020” e tramite il Settore Programmazione e Controllo di Gestione
ha trasmesso il documento al  Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di
Contabilità, ai fini della conseguente approvazione entro il 30 settembre 2017;

RITENUTO pertanto  di  approvare  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  –  DUP  –
Sezione Strategica 2018-2020 - Sezione Operativa 2018-2020” allegato e parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento  che  definisce  e  aggiorna  la  programmazione
strategica  e  operativa  dell'Ente  coerentemente  con  gli  indirizzi  politico-amministrativi
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contenuti  nelle Linee Programmatiche 2015-2020 elaborate dal Sindaco e approvate dal
Consiglio comunale il 29 ottobre 2015; 

CONSIDERATO altresì  che l'approvazione  del  Documento Unico  di  Programmazione  è
presupposto  essenziale  per  un  corretto  sviluppo  del  processo  di  programmazione  e
controllo  che  si  conclude  con  la  predisposizione  di  documenti  di  rendicontazione  che
attestano i risultati conseguiti attraverso l'azione amministrativa;

VISTI i pareri istruttori dei Direttori e Dirigenti competenti per materia acquisiti in sede di
approvazione dello schema di i “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione
Strategica 2018-2020 - Sezione Operativa 2018-2020” da parte della Giunta Comunale con
deliberazione n. 153 del 25 luglio 2017; 

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole  ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

VISTI il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo
di Gestione e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità
Finanziaria, espressi ai  sensi dell'art.  49, comma 1, D.Lgs.  n.  267/2000 per quanto di
competenza; 

VISTO che in data04/09/2017 con lettera prot. n. 0418422 è stata inviata la richiesta ai
Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello Statuto Comunale e
dell’art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità;

VISTI i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati: 
Municipalità di Marghera - Deliberazione n. 15 del 20/09/17, parere CONTRARIO
Municipalità di Venezia – Murano – Burano - Deliberazione n. 25 del 21/09/2017, parere
CONTRARIO
Municipalità di Lido Pellestrina - Deliberazione n. 22 del 18/9/17, parere  NON ESPRIME UN
VOTO
Municipalità  di  Chirigano  Zelarino  -  Deliberazione  n.  13  del  20/09/17,  parere  NON
FAVOREVOLE
Municipalità di Favaro Veneto - Deliberazione n. 12 del 19/9/17, parere FAVOREVOLE
Municipalità  di  Mestre  -  Carpenedo  -  Deliberazione  n.  19  del  26/09/2017,  parere
CONTRARIO

Sentita la Commissione X^ nella seduta del 26 settembre 2017;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: D'Anna, Giacomin, Pellicani
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 27

Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna,

De Rossi,  Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa

A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 6 (Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano)
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Non partecipano al voto: 1 (Scarpa R.)

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  “Documento  Unico  di
Programmazione  –  DUP  –  Sezione  Strategica  2018/2020  -  Sezione  Operativa
2018/2020”,  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di dare atto che il “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica
2018/2020  -  Sezione  Operativa  2018/2020”  sarà  pubblicato  a  cura  del  Settore
Programmazione e Controllo di Gestione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
del Sito Istituzionale.

(Proposta di deliberazione n. 304 del 16 agosto 2017)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO




