UNIONE MONTANA
“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”
Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 3 DEL 23-02-2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022 2024

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 19:00 presso la sede dell'Unione
Montana, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio dell'Unione in
Seconda convocazione, seduta Pubblica, sessione Ordinaria, con l’intervento dei Signori:
Rigoni Roberto Stern
Rigoni Diego
Gatti Alessandro
Boscardin Ivo
Simi Stefania
Cerato Fabio
Oro Bruno
Oro Rudy
Munari Emanuele
Lunardi Denis
Sambugaro Massimo
Corradin Antonella
Dalle Nogare Marco
Munari Francesco
Magnabosco Elisabetta
Azzolini Cesare
Fabris Alessio
Spagnolo Lucio
Capriz Federica
Cunico Luciano

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
PRESENTI

11 - ASSENTI

9

Assume la presidenza Dalle Nogare Marco in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Vice
Segretario Dal Molin Elisa. Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Consiglio a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
----------------------------------------------------

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Il Presidente del Consiglio passa la parola al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria che
illustra i contenuti del presente provvedimento;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto:
- l’art.151 del TUEL prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art.174 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema
di bilancio di previsione finanziario e il DUP (Documento Unico di Programmazione) sono
disposti dall’organo esecutivo e presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
Viste:
- la delibera di Giunta n. 3 del 26/01/2022 “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022-2023-2024”;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2023-2024 è stato predisposto tenendo
conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le
norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile e che per la parte corrente si è ritenuto di
contenere le spese entro i limiti della disponibilità delle entrate, mentre nella parte in conto capitale
si riporta quanto indicato nel programma triennale delle opere pubbliche;
Dato atto che nel DUP sono contenuti:
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024;
- il programma biennale acquisti forniture e servizi 2022-2024;
Dato atto che con delibera di Giunta n. 4 del 26.01.2022 sono stati approvati gli schemi di bilancio
di previsione 2022-2023,-2024 relativa nota integrativa e documenti allegati;
Considerato che il Piano delle Alienazioni non prevede alcun bene da alienare;
Preso atto della relazione dell’organo di revisione con espressione di apposito parere;
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n.267;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto dell’Unione Montana;
Visto il regolamento di contabilità per quanto in esso compatibile con i nuovi principi contabili;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Interviene il Consigliere Dalle Nogare Marco che chiede se quando Etra gestirà la discarica Baktall,
i comuni dovranno ancora contribuire economicamente;
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Risponde il Presidente dell’Unione Montana, Oro Bruno, spiegando che i Comuni non dovranno più
contribuire, tuttavia non sono ancora stati definite le tempistiche del passaggio nella gestione;
A seguito di votazione palese,
espressa da n. 11 consiglieri presenti e votanti,
favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0
DELIBERA
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022 2024
come allegato alla presente deliberazione;
2) Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024, come allegato
alla presente deliberazione, contenente tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011;
3) Di dare atto che la quota per l’anno 2022 posta a carico dei Comuni rimane invariata (€.4,87
per abitante secondo i dati degli uffici anagrafici dei Comuni stessi);
4) di dare atto che l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni non risulta tra gli
Enti locali in situazione strutturalmente deficitaria in base ai parametri previsti nel Decreto
del Ministro dell’Interno 15.07.2005 e della legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 714;
5) Di dichiarare, con successiva distinta votazione palese, espressa da n. 11 consiglieri presenti
e votanti, favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a sensi del comma 4 dell’articolo 134 del TUEL n. 267/2000, al
fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti
---------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dalle Nogare Marco

IL VICE SEGRETARIO
Dal Molin Elisa
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