
 

                                                                                                               originale 

COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68 

                   della  Giunta  Comunale 
  
OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020: riferimento al documento 2017-

2019. Presa d’atto costituzione nuovo Comune Novella dall’01.01.2020. 

 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto           addì    undici 

del mese di    luglio     alle ore  19,00   

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i Signori: 
 
1. : Floretta Natale 

2. Turri Aaron 

3. Cescolini Martina 

4. Perseu Arianna 

 

Assenti i Signori: nessuno 

Assiste il  Segretario comunale dott. Silvio Rossi  

 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del  presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

12.07.2018 
 

all’ albo  pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  

  Silvio Rossi 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC  approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 

comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 11.07.2018 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Rossi dr. Silvio 

 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile,  sulla proposta di 

deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 11.07.2018 

                    Il Segretario Comunale   

                                                                                                                                    Rossi dr. Silvio  

 

 



 

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020: riferimento al documento 

2017-2019. Presa d’atto costituzione nuovo Comune Novella dall’01.01.2020. 

 

 

 

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); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. 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, documenti 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. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. 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.  

  

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il 

paragrafo 8;  

  



Dato  atto  che  il Comune di Cloz,  avendo  una  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  può  predisporre  

il  DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1;  

 

Visto l’art.11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28.05.1999, n.4/L, che indica il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali sia fissato di norma entro il 30 novembre di ogni 

anno, ovvero altro termine stabilito con l’Accordo previsto dall’art.81 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 31.08.1972, n.670 e dall’art.18 del D.Lgs. 16.03.1992, n.268; 

 

Letto il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016, con il 

quale la PAT ed il Consiglio delle Autonomie Locali, hanno condiviso l’opportunità di fissare il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 28.02.2017; 

 

Preso atto che con deliberazione consiliare n.7, dd.24.02.2017 – immediatamente esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 (compresa Nota Integrativa) ed il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 

Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:  

a)   le principali scelte dell’amministrazione, 

b)   gli  indirizzi  generali  di  programmazione  riferiti  all’intero  mandato  amministrativo,  con  particolare 

riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo 

degli enti, organismi e società partecipate, 

c)   le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:  

•       gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco 

temporale di riferimento, 

•       i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, 

•       i tributi e le tariffe dei servizi pubblici, 

•       la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio, 

•       l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni, 

•       la gestione del patrimonio, 

•       il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, 

•       l’indebitamento  con  analisi  della  relativa  sostenibilità  e  andamento  tendenziale  nel  periodo  di 

mandato, 

•       gli  equilibri  della  situazione  corrente  e  generali  del  bilancio  ed  i  relativi  equilibri  in  termini  di 

cassa, 

d)   la disponibilità e la gestione delle risorse umane, 

e)   la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto, 

 

f)    per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di 

previsione, 

 

ed inoltre:  

•   gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica, 

•   l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti, 

•   la programmazione dei lavori pubblici, 

•   la programmazione del fabbisogno di personale, 

•   la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali;  

  

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:  

•   a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del 

quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale, 

•   sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione, 

•   previo coinvolgimento della struttura organizzativa, 

•   sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;  



Letta la deliberazione Consiliare n. 5, dd. 23.02.2018 – immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 (compresa “Nota Integrativa”); 

 

Considerato che nella medesima deliberazione figura testualmente riportato “ che il Comune di Cloz a  

datare 01.01.2020 sarà fuso nel Comune Novella di conseguenza il “piano di miglioramento” è sostituito dal 

progetto di riorganizzazione dei Servizi, che si intende configurato nella L.R. 19.10.2016, n.11, così come 

iscritta e riportata nel “Documento Unico di Programmazione DUP” (2017/2019)”. 

 

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 66, dd. 28.07.2017 – immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato stabilito di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.  

ed  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  principio  contabile  applicato  della  programmazione  all.  4/1  al  

D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.,  la proposta della Giunta comunale che indica, per il biennio 2018-2019 per 

quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP), si faccia riferimento al documento 2017-

2019, così come approvato; 

 

Rilevato che entro il 31.07.2018, come previsto dall’art.170 del D.Lgs.267/2000, la Giunta comunale dovrà 

presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020 per l’adozione 

delle conseguenti deliberazioni; 

 

Preso atto che il termine è obbligatorio e che il documento deve essere correlato dal parere dell’Organo di 

Revisione; 

 

Letta la Circolare dd.14.06.2017 del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale figura iscritto che i Comuni 

in alternativa ed in considerazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, possono 

fare riferimento per il biennio 2018-2019 al DUP 2017-2019 e per l’anno 2020 limitarsi alla gestione 

ordinaria; 

 

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà per il biennio 2019-2020; 

 

Preso atto che il Comune di Cloz ha superato positivamente il referendum per la fusione e che a partire 

dall’01.01.2020 sarà incluso nel nuovo Comune “Novella”, unitamente ai Comuni di: Cagnò – Brez – Revò e 

Romallo; 

 

Rilevato pertanto che a partire dall’01.01.2020, l’approvazione del bilancio di previsione e “Documento 

Unico di Programmazione” saranno di competenza del nuovo Comune “Novella”; 

 

Proposto ora in applicazione del principio della “coerenza” che relativamente al DUP per il biennio 2019-

2020 si faccia riferimento all’analogo documento approvato per gli anni 2017-2019 (delibera consiliare n.7, 

dd.24.02.2017 – immediatamente esecutiva); 

 

Stabilito inoltre che la competenza per l’approvazione del DUP per l’anno 2020 spetterà al nuovo Comune 

Novella, che a partire dall’01.01.2020 sarà costituito tra i Comuni di Brez – Cagnò – Cloz – Revò e Romallo; 

 

Ritenuto  necessario  procedere  alla  presentazione al Consiglio comunale della scelta operativa della Giunta 

comunale di Cloz in ordine al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

 

Di dare atto che, prima della presentazione della precedente proposta Consiglio Comunale sarà acquisito agli 

atti il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto che il Segretario comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa 

e contabile del presente Atto: 

 

Vista l’urgenza di provvedere; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  



Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Visto il T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e resi separatamente per quanto riguarda l’immediata 

esecutività, 

  

DELIBERA 

  

1.   Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

ed  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  principio  contabile  applicato  della  programmazione  all.  4/1  al  

D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.,  la proposta della Giunta comunale che indica, per il biennio 2019-2020 per 

quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP), si faccia riferimento al documento 2017-

2019 approvato con deliberazione consiliare n.7, dd.24.02.2017 – immediatamente esecutiva (citata in 

premessa). 

 

2.   Di dare atto che a partire dall’anno 2020 la competenza per l’approvazione del DUP spetterà al nuovo 

Comune “Novella”, in quanto il Comune di Cloz ha superato positivamente il referendum per la fusione e 

che a partire dall’01.01.2020 sarà incluso nel Comune stesso unitamente ai Comuni di: Cagnò – Cloz – Revò 

e Romallo. 

  

3.   Di   sottoporre   la   presente   deliberazione   all’Organo   di   revisione   economico   finanziaria,   ai   

fini dell’acquisizione del prescritto parere. 

 

4.   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi dell’art. 79 – comma 4 del 

T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m. 

 

5.   Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono 

ammessi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta 

Comunale ai sensi della LR 04.01.1993, n. 1, e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

2018-068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco                                                                    Il Segretario comunale  

                  Natale Floretta        Rossi Silvio 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per  uso amministrativo. 
 

 Addì,              Il Segretario Comunale  
                                                                                                                     
  
 
 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
  Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi-
gruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                             Rossi Silvio  

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 
 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al  controllo  preventivo di legittimità, è  stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLRROC 
approvato   con D.P.Reg.    01.02.2005, n.3/L. 
 
     Addì,                                                                                          Il Segretario comunale  
 
 

 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  ........................... ai sensi 
del comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n.ro 3/L. 
 
                                                                                                               Il Segretario comunale  
 Addì,                  
      

 
  
    Servizio Finanziario 
   IMPEGNO N.                            al Cap. 
   ACCERTAMENTO N.              al Cap. 
 

 


