
    COMUNE di CONCOREZZO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 09/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
RELATIVO AL TRIENNIO 2017 – 2019 - AGGIORNAMENTO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 09/03/2017, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente, consegnato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da 
regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, ARDEMANI ANTONIA RINA, GHEZZI FABIO, POMARI 
INNOCENTE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
BORGONOVO RICCARDO MARIO X LISSONI MARCO X
BORGONOVO GABRIELE X DELLA BOSCA LAURA DOMENICA X
PANCERI CRISTINA X GAVIRAGHI PAOLO X
DE GIOVANNI GUGLIELMO X BERNAREGGI ALBERTO X
BRAMBILLA MATTEO X BRAMATI MARTA X
MARIANI MARCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X CAVENAGHI SILVIA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio e al Personale, Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti e 
l’aggiornamento al DUP – Documento Unico di Programmazione 2017-2019.

Entra in aula il consigliere Francesco Gaviraghi. Sono presenti n. 16 consiglieri più il Sindaco, totale n. 
17.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono i consiglieri 
Silvia Cavenaghi, Alberto Bernareggi, Cristina Panceri, Alessandro Magni, Paolo Gaviraghi e Gabriele 
Borgonovo, ai quali rispondono il Sindaco e gli Assessori Innocente Pomari, Fabio Ghezzi, Antonia Rina 
Ardemani.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi 
come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'8 febbraio 2017, con la quale sono stati 
approvati lo schema del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2017-2019 ed è stato 
aggiornato il documento unico di programmazione aggiornato relativo al triennio 2017  – 2019;

Premesso che:
- con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- in particolare, il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D. 
Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali 
prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il documento unico di programmazione, di seguito DUP;
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e 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;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di 
ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato che il DUP è stato adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015 
con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019;

Considerato che:
- il documento unico di programmazione 2017-2019 è stato approvato in schema con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 89 del 27 luglio 2016 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 
20 settembre 2016;
- il suddetto documento è stato aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’8 
febbraio 2017;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio 
di programmazione sopra richiamato;

Considerato che il documento unico di programmazione (DUP) riporta:
- il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017, con previsione 
del limite massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della normativa, il programma non comprende le 
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collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 3 
comma 55 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, commi 2,3, del 
D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133;
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta coerente con le 
previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di assunzioni che di 
dotazioni organiche del personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e il relativo elenco annuale per 
l’esercizio 2017;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria in data 15 febbraio 2017 (allegato B) 
sul documento unico di programmazione 2017-2019;

Con voti, espressi in forma palese, per alzata di mano:
presenti: n. 17
astenuti: n. --
votanti: n. 17
favorevoli: n. 11

contrari: n.  6
(Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni, Giovanna Di Pietrantonio, 
Alberto Bernareggi, Paolo Gaviraghi, Marta Bramati)

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2018 – 2019, allegato 
sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese, per alzata di mano:
presenti: n. 17
astenuti: n. --
votanti: n. 17
favorevoli: n. 11

contrari: n.  6
(Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni, Giovanna Di Pietrantonio, 
Alberto Bernareggi, Paolo Gaviraghi, Marta Bramati)

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi


