COPIA
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28/02/2018
PROT. N. 8656

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL PERIODO
2018 - 2020.

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione i
consiglieri comunali. All’appello risultano:
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

BOTTANI CARLO

Presente

RIVA RENATA

Presente

GELATI LUIGI

Presente

CORRADINI LUCA

Presente

MONTAGNANI ANTONELLA

Presente

CONTRATTI MIRKO

Presente

MAFFEZZOLI GIORGIO

Presente

FERRARI FRANCESCO

Presente

BALZANELLI ALFREDO

Presente

DE DONNO GIUSEPPE

GIOVANNINI ANGELA

Presente

PAPAZZONI IVAN

TRECCANI PATRICK

Assente

IMPERIALI ALCIDE

Giustif.

Assente

MALAVASI VALENTINA

Presente

COSTA ANTONIO

Giustif.

Assente

RODIGHIERO RUDY

Presente

Giustif.

Assente
Assente

Totale Presenti: 12 - Totale Assenti: 5
Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione
(articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott.
Giuseppe Vaccaro .
Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Escono dall'aula i Consiglieri Papazzoni Ivan e Treccani Patrick;
Il Presidente prende la parola “ Allora adesso vi propongo i punti 11 e 12 perché, mi è stato suggerito ed è giusto forse – di trattarli insieme. Uno è l’approvazione della nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020; l’altro è l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020. Siete d’accordo? Bene! Allora facciamo un’unica relazione poi dopo
interveniamo. Prego signor Sindaco di essere abbastanza conciso nella spiegazione, in modo che poi si
possa aprire la discussione alla quale mi auguro prenda parte più di un Consigliere, grazie. Io, pensando
sempre al mio Auditorium, vi ascolto”;
Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra gli argomenti ai punti n. 11 e 12
dell'Ordine del giorno, seguono gli interventi dei vari Consiglieri come riportato nell'allegato a margine
del presente atto;
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, 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, 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 princìpi 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, il quale testualmente recita:
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;
Richiamate:
-la delibera di Giunta comunale n. 146 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs n.
267/2000). Presentazione”
-la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020 “
Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 ha disposto il differimento
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali pubblicato sulla GU Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, differito
ulteriormente al 31/03/2018 a seguito della Conferenza Stato Enti del 07/02/2018;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.)
– per il periodo 2018/2020 “
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 14/02/2018 ”Atto d'indirizzo della Giunta comunale
al convenzionamento con l'Università telematica “Pegaso” per l'apertura di uno sportello ECP presso il
Comune di Curtatone” che prevede di inserire il suddetto obiettivo nel Documento unico di
programmazione 2018-2020;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Dato atto che rispetto al testo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 08/02/2018
sono state apportate delle variazioni non sostanziali relative ai fatti concretizzatesi dopo tale
approvazione;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla
regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 19/02/2018;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Il Presidente, quindi, dopo aver costatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri
intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.
11, astenuti n. 0, contrari n. 01 ( Consigliere Ferrari Francesco), espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.lgs n. 267/200, la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.
29 del 08/02/2018 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il D.U.P. 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci;

3.

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;

4. di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Elena Doda
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 26/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/04/2018 .
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 26/03/2018 al 10/04/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti

