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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 24/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2019-2021 – D. LGS. 267/2000, ART. 170, C.1

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

Il giorno 24/07/2018, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
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 Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, ARDEMANI ANTONIA RINA, ZANINELLI MICAELA, 
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 CAVENAGHI SILVIA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13

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 - Introduce l’argomento illustrando il 
contenuto dello schema di deliberazione agli atti. Fa presente che la presentazione del DUP alla 
Giunta comunale entro giugno e l’approvazione da parte del Consiglio entro il mese successivo 
comporta difficoltà rispetto ad una definitiva programmazione, soprattutto per quanto riguarda le 
opere pubbliche e la definizione del fabbisogno del personale. Quindi è stata adottata una 
programmazione ordinaria, tenendo anche presente che a giugno del prossimo anno si svolgeranno 
le elezioni amministrative.
 
Esce dall’aula il consigliere Marco Lissoni. Consiglieri presenti in aula n. 12:

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare:

Assessore Innocente Pomari: Relaziona in merito alla realizzazione di nuovi ossari all’interno del 
cimitero; si procederà con il recupero edilizio e funzionale di Villa Zoia (lotto 1/B: loggiato, salette
e sala ex consigliare), con la riqualificazione dell’impianto di illuminazione con riscatto da Enel 
Sole; sono in programma la riqualificazione dell’ingresso cimitero e vialetti della scuola elementare 
Marconi, i lavori per l’adeguamento antincendio della scuola elementare G. Marconi, la sostituzione 
dell’impianto termico della scuola materna comunale di via XXV Aprile, il ripristino del solaio 
ingresso e coperture presso il Cimitero Comunale.

Consigliere Alberto Bernareggi: Ricorda che il DUP, anche lo scorso anno è stato approvato a 
luglio e modificato a febbraio dell’anno successivo, e ciò rende questo documento, in molte parti, 
inutile.

Replicano l’Assessore Innocente Pomari e l’Assessore Micaela Zaninelli.

Consigliere Alessandro Magni: Polemizza sulle modalità di compilazione del DUP e, al termine,  
chiede al Sindaco se verrà realizzato un magazzino comunale per le esigenze logistiche delle 
associazioni.

Risponde il Sindaco. Replicano anche l’Assessore Antonia Rina Ardemani, Micaela Zaninelli, 
Teodosio Palaia e Innocente Pomari; intervengono ancora i consiglieri Alberto Bernareggi ed 
Alessandro Magni.

Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione 
e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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 D. Lgs. 267/2000;

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. 
118/2011), il quale prevede che:
- 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;

Visto il vigente regolamento di contabilità, in particolare gli artt. 3 e 5;
Visti gli indirizzi forniti dall’amministrazione e richiamata la deliberazione di Consiglio 

comunale n 63 del 9 luglio 2014 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno 
permesso la predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della 
programmazione, si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa 
(SeO);

Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne e interne all’Ente e del contesto normativo di 
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura 
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse 
finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

Rilevato, inoltre, che il presente documento è stato predisposto a legislazione vigente e che 
pertanto potrà essere oggetto di sostanziali modiche in funzione delle decisioni che verranno 
adottate dal Governo per il 2019 attraverso la c.d. legge di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta del 17 luglio 2018, con la quale è stato approvato lo 
schema del documento unico di programmazione 2019-2021 da presentare al Consiglio comunale;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione 
dell’allegato documento unico di programmazione 2019-2021, quale documento di 
programmazione dell’attività dell’Ente;

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

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, dell’Organo di revisione 
economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
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Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n.  7

contrari: n.  5
(Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta Bramati, Giovanna 
Di Pietrantonio, Alessandro Magni)

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 il triennio della programmazione 
finanziaria 2019-2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;
2) Di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale ed è presupposto fondamentale per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n.  7

contrari: n.  5
(Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta Bramati, Giovanna 
Di Pietrantonio, Alessandro Magni)

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’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. 267/2000.
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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 Aurora Iannuzzi


