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Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

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

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Presente
Giustificato
Presente
Giustificato
Giustificato
Giustificato
Presente
Presente
Presente
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 28-04-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 28-04-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE

Pag. n.2

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2017-2018.Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.
Non vi sono interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema
contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. 126/2014, il
quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei
conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di
addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la
cosiddetta armonizzazione contabile;
DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha
previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico
di Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali:
“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 Ministero 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 il punto 4.2 del principio contabile della programmazione con il quale prevede la
possibilità per gli enti locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 31 ottobre 2015, n. 254, con cui il termine per l’approvazione del DUP è stato differito al 31
dicembre 2015 mentre quello della relativa nota di aggiornamento al 28 febbraio 2016;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno d'intesa con i ministero dell'Economia, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 07 marzo 2016, n. 55, con cui il termine per l’approvazione della nota di
aggiornamento del DUP è stato differito al 30 aprile 2016;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 del 18.12.2015 con cui è stato
approvato il DUP 2016-2018 e la n. 36 del 19.04.2016 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del documento stesso;
DATO ATTO che in entrambe le occasioni, ai fini di ottemperare all’obbligo di presentazione al
Consiglio Comunale di cui al principio contabile applicato alla programmazione, si è provveduto a
depositare il D.U.P. 2016-2018 dandone comunicazione ai Consiglieri Comunali;
DATO ATTO, altresì, che il DUP comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in materia di
lavori pubblici, personale e patrimonio;
SOTTOLINEATO che il DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo e definisce e aggiorna gli indirizzi strategici dell’Amministrazione contenuti nelle
linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell’Ente, Dott. Antonio Zanellato e
registrato al prot. Ente nr. 1438 del 15.04.2016;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto esposto, procedere all’approvazione
dell’allegata nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio di
contabilità ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.,
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio
presenti,
DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2016-2018, depositato agli atti dell’ufficio;
2) di dare atto che il D.U.P. comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio e pertanto sono da considerare quali allegati le seguenti
deliberazioni:
-

Deliberazione di G.C. n. 5 del 15.01.2016 con cui veniva approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2016/2018;

-

Deliberazione di G.C. n. 13 del 28.01.2016 relativa all’approvazione del programma
triennale del fabbisogno di personale 2016/2018;

3) di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
4) di provvedere alla pubblicazione del Documento Unico di Programmazione sul sito web
comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bilanci”
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio
presenti,
DELIBERA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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