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Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua
qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione del punto in oggetto.
Scrutatori sono i sigg.ri: Penello Laura- Pizzo Giovanni - Crivellaro
Giampietro

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 31/03/2017
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.
POSITIVO
Lì, 31/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.
POSITIVO
Lì, 31/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Quarantin Luigino
OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 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;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
DATO ATTO che il DUP 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.
VISTA pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019,
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 14/02/2017 e predisposta sulla base delle
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, così come integrato e modificato
secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 24 del 29/07/2016, in fase di prima
approvazione dello schema di DUP 2017-2019;
CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al
DUP 2017-2019 datato 24/03/2017 pervenuto al il 27/03/2017, prot. n. 3619, allegato sub B) alla presente
deliberazione;
VISTE le prescrizione espresse dal Revisore dei conti nel parere n. 3 del 24/03/2017 succitato;

CONSIDERATO che le richieste di una maggiore specificazione da parte del revisore sono state
inserite nel DUP 2017-2019 da parte dei nostri tecnici in particolare il Documento Unico di Programmazione
è stato modificato nel seguente modo:
a) in merito ai piani di fabbisogno del personale integrandolo con quanto disposto con la delibera di
Giunta Comunale n.23 del 02/03/2017, immediatamente esecutiva, ad oggetto “ Programmazione triennale
fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017 – Rideterminazione dotazione organica –
Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale”;
b) al piano opere pubbliche, modificando le schede della delibera di giunta comunale n. 74 del
16/09/2016 ad oggetto”Programma triennale opere pubbliche 2017/2019 – Elenco annuale 2017. Adozione
schema di aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016, il contenuto delle nuove
schede sono riportate nel DUP e saranno allegate alla delibera di approvazione del bilancio 2017-2019;
c) aggiornamento della delibera di giunta comunale n. 43 del 17/04/2012 ad oggetto: “Urbanistica –
Piano delle alienazioni e valorizzazioni (art. 58 D.L. n. 133/2008 e s.m.i.) Anno 2012.”, la scheda del piano
aggiornato è riportata all’interno del DUP ed sarà allegata dalla delibera di approvazione del bilancio 20172019;
d) alla descrizione dei programmi operativi e cronoprogrammi di spesa per ogni missione in
relazione agli stanziamenti di bilancio (in particolare quella in conto capitale);
VISTO che il DUP così come risulta anche dopo le specificazioni inserite non comporta nessuna
modifica agli stanziamenti previsti dallo schema di bilancio 2017-2019 già approvato con delibera di giunta
comunale n. 15 del 14/02/2017, ma trattasi solo di mera descrizione delle opere e dei programmi e delle
relative fonti di finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 3670 del 27/03/2017 con la quale il nuovo DUP è stato consegnato a tutti i
consiglieri entro i tempi previsti dal regolamento di contabilità armonizzata;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. come inseriti nella presente deliberazione;
VISTO il successivo parere dell’Organo di Revisione datato 31/03/2017 allegato sub C) alla
presente deliberazione, integrativo del precedente parere espresso in data 24/3/17;
SENTITA l’esposizione fatta dall’Assessore Gino Favero e gli interventi come riportati
nell’allegato D) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
---------DATO ATTO che nel corso dell’esposizione fatta dall’Assessore Favero è entrato in aula la
consigliera Alice Carpanese e pertanto il numero dei consiglieri presenti è 10;
---------A SEGUITO di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per
legge con l’assistenza degli scrutatori:
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 0
n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)
DELIBERA

1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2016, che si configura come DUP definitivo,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 14/02/2017, come risulta a seguito delle
specificazioni inserite in data 27/03/2017 su richiesta del revisore e predisposto sulla base delle informazioni
fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi

strategici e operativi del Consiglio, come da allegato sub A) alla presente deliberazione che ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione finanziario.
Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:
Consiglieri Presenti
n. 10
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all’
approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2017-19.
---------------------------Allegati:
A) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 datato 27/03/2017;
B) Parere dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 datato 24/03/2017
C) Parere integrativo dell’Organo di Revisione datato 31/03/2017;
D) verbale di discussione
--------------------------

