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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2017-2018.
Il giorno sette, del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 19:00 nella Sala delle
Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e
s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in
seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Valerio Achille
Baraldi.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Baraldi Valerio Achille
Zirafa Marzio
Macoli Matteo
Fiori Valentino
Rossi Giorgio
Rota Cesare
Medolago Marco
Presenti 10 e Assenti

Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Cognome e Nome
Pedroni Franco
Bacis Renzo
Reduzzi Giuliana
Togni Luigi
Milani Fabrizio
Rota Giuseppe

Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

3, su numero 13

E’ assente l’assessore esterno: Baggi Marco.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Sciarrone ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.15 del 07-04-2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di deliberazione in oggetto, debitamente predisposto, che
unitamente ai richiamati allegati ed ai prescritti pareri di competenza, espressi ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Udito il Sindaco, il quale brevemente illustra i contenuti dello schema di
deliberazione;
Fatto richiamo alla dichiarazione di voto letta dal Consigliere Reduzzi Giuliana,
capogruppo consiliare di “Ponte per cittadini protagonisti”, per la deliberazione
all’o.d.g. “Approvazione piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti
(T.A.R.I.) anno 2016, allegata alla stessa;
Premesso quanto sopra;
Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Giuliana Reduzzi e Luigi Togni), astenuti
nessuno espressi per alzata di mano
Delibera
1) Di approvare lo schema di deliberazione in oggetto che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale, significando l’approvazione
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2016/2017/2018.
2) Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Consiglieri Reduzzi Giuliana e Togni
Luigi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Premesso:
- che il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art. 9, ha disposto integrazioni e
modifiche al Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione
del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall’art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28/12/2011;

Dato atto che:
- il Principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “il
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento”;
- il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di
programmazione quale “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,
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 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”;
- il Documento unico di programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del
23/06/2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al
Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio
Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento
al DUP;
Dato atto altresì:
- che il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 ha previsto che entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP);
- che il Decreto del Ministero dell’Interno del 3/07/2015 ha differito al 31 ottobre il
termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al
Consiglio Comunale;
- che il decreto del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 differisce al 30 aprile
2016 l’approvazione del bilancio di previsione 2016;

Richiamate:

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2015 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018”;
la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2016 avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione
(D.U.P.) 2016-2017-2018”

Visto l’allegata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2016-2017- 2018 alla cui predisposizione, per quanto di loro competenza, hanno
contribuito tutti i Dirigenti ed i Responsabili di servizio.
Visto l’allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti – Verbale prot. n. 6942 del
16/03/2016, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
Visto il vigente Statuto comunale;
Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.
267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2016-2017-2018 (Allegato 1);
2. Di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Servizio: RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 01-03-2016 N. 5

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2017-2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore 1
F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente del Settore 1
F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA

___________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Valerio Achille Baraldi

IL Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Sciarrone

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
04-05-2016 al 19-05-2016.
Addì 04-05-2016

N° Registro Affissioni

Messo Comunale
F.to Susanna Pirola
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..
Ponte san Pietro, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Dott. Sciarrone

