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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 

2022/2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Tommasi Angela Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Assente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Compassi Alessandra Consigliere Assente 
Compassi Marinella Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Pin Rossella Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 28 dicembre 2021. 
 
Dogna, lì 30/12/2021          IL TITOLARE DI P.O. 
             F.to rag. Patrizia Vuerich 
   
  

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 28 dicembre 2021. 
 
Dogna, lì 30/12/2021         IL TITOLARE DI P.O. 
           F.to rag. Patrizia Vuerich 
      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto 

“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“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di 
contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare 
la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre 
di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
DATO ATTO  che la Conferenza Stato Città nella seduta straordinaria del 22.12.2021 ha 

confermato il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli 
enti locali al 31 marzo 2022; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
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VISTO lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 e il Documento unico di programmazione (DUP), approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23.12.2021; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio; 

VISTO:  
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29.11.2021; 
- la deliberazione della Giunta Comunale nr.81 del 29.11.2021 di determinazione del valore venale 

aree edificabili per l’anno 2022; 
- la deliberazione G.C. nr.87 del 23.12.2021 di conferma delle tariffe del Canone unico comunale 

2022; 
- la deliberazione G.C. nr.89 del 23.12.2021 approvazione del piano triennale 2022/2024 azioni 

positive; 
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23.12.2021, che ha approvato la programmazione 

del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 
– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 

legge 133/2008) approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.79 del 29.11.2021;  
- la deliberazione della Giunta Comunale nr.80 del 29.11.2021 di determinazione delle tariffe servizi 

vari 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale nr.88 del 23.12.2021 di destinazione dei proventi delle 

sanzioni del codice della strada; 
VISTI: 

– la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.06.2021, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2020; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 28 dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che 

prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 
le spese finali;  

VISTA la relazione redatta dal revisore, acquisita da questo Ente con protocollo n.0004617 del 
28.12.2021 con la quale viene espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione 2022-
2024, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati messi a disposizione dei Componenti del 
Consiglio; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica 
dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco ringrazia per la presenza il Revisore dei conti, dott. Marseu, cui chiede sin d’ora di 
intervenire sul Bilancio di previsione dopo una breve introduzione da parte dell’Assessore Marinella 
Compassi. 
L’Assessore Compassi commenta dapprima brevemente il DUP 2022-2024, descrivendone la struttura 
e i contenuti. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100247&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96512%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Successivamente passa a commentare i dati salienti del Bilancio di previsione 2022-2024, sulla base 
dello schema già approvato dalla Giunta comunale e sottoposto al parere del revisore. 
 
Al termine dell’intervento dell’Assessore il Revisore dott. Marseu, fatta la premessa che le verifiche 
effettuate sullo schema di bilancio hanno evidenziato il rispetto di tutti i parametri di legge, desidera 
condividere 2 considerazioni. 
La prima è che nell’anno 2021 il comune di Dogna ha estinto tutto il proprio indebitamento. A partire 
dal 2022 non ha quindi più alcun debito. Si tratta si una condizione comune a ben pochi Enti.  
La seconda è che non è solo importante avere risorse a disposizione, ma anche saperle spendere bene e 
velocemente. Il Comune di Dogna ha segnato un avanzo di amministrazione importante al 31.12.2020 
e ha dimostrato idee e capacità per utilizzarlo al meglio. 
La situazione di bilancio è quindi molto buona, c’è un avanzo presunto di amministrazione già iscritto 
a bilancio e la cassa è capiente. Si tratta di una condizione ottimale. 
Il Revisore conclude che naturalmente ha espresso il proprio parere favorevole. 
Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto: 
 
 
CON voti favorevoli 9, astenuti =, contrari = 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2022-2024 le cui 

risultanze finali sono così riepilogate: 

Entrate 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 
PREVISIONI DI 
CASSA 2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2024 

Avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto 
capitale              25.000,00                            -                              -                              -    

Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti 
                          -                              -                              -                              -    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                           -                              -                              -                              -    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
                          -                              -                              -                              -    

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 83.975,85 129.664,82 80.225,85 80.225,85 

Titolo II - Trasferimenti correnti 385.224,56 704.082,62 371.496,93 371.496,93 

Titolo III - Entrate extratributarie 91.274,85 142.513,20 90.264,30 90.264,30 

Titolo IV - Entrate in conto capitale 218.274,26 419.205,43 136.448,26 86.448,26 

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie                           -                              -                              -      
Titolo VI - Accensione prestiti                           -                              -                              -                              -    
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.245.000,00         1.252.506,98  1.245.000,00 1.245.000,00 

Totale Entrate         2.048.749,52          2.647.973,05          1.923.435,34          1.873.435,34  

          

Spese 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 
PREVISIONI DI 
CASSA 2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2024 

Titolo I - Spese correnti 560.475,26 681.331,84 541.987,08 541.987,08 

Titolo II - Spese in conto capitale 243.274,26 819.477,83 136.448,26 86.448,26 

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie                           -                              -                              -                              -    

Titolo IV - Rimborso di prestiti         
Titolo V - Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    
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Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 1.245.000,00         1.269.018,83  1.245.000,00 1.245.000,00 

Totale Spese         2.048.749,52          2.769.828,50          1.923.435,34          1.873.435,34  
 

2. Di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016 non è stato redatto in quanto non sono previsti acquisti/servizi di 
importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro; 

3. Di prendere atto che in attesa dell’approvazione del PEF 2022 rimangono confermate le tariffe 
TARI anno 2021; 

4. di approvare il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta 
Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e depositato agli atti; 

5. di approvare i relativi allegati contabili depositati agli atti redatti secondo i modelli ministeriali 
di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

6. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 
1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante 
del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità 
finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del 
bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

7.  di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall’art. 9, comma 1, della 
Legge n. 243/2012; 

8.  di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. 

CON voti favorevoli 9, astenuti =, contrari = 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma19 della L.R. 
21/2003, come sostituito con l’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.   

 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/01/2022 al 
19/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   04/01/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 04/01/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 04/01/2022 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 
 


	DELIBERA

