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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2020   

 
 

OGGETTO: 
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 
APPROVAZIONE SECONDA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 

 
L'anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di Settembre  alle ore 18:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione  ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano 
essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 DE MARNI GIADA Consigliere X  

4 LASERRA MARIA SANTA Consigliere X  

5 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

6 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

7 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

8 MASIERO,IRENE Consigliere  X 

9 FONDRINI ELENA Consigliere X  

10 GAROTTA MASSIMO Consigliere X  

11 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

12 BAVUTTI, ANNA Consigliere X  

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 12  1  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Dott. Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara 
aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE 
SECONDA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 
della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione; 
 
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 36 del 30.09.2019 il Consiglio Comunale ha preso atto e approvato lo 

schema di DUP per il triennio 2020-2022; 
- con successiva deliberazione n. 6 del 20.03.2020 il Consiglio Comunale ne ha approvato la 

nota di aggiornamento; 
 
CONSIDERATO che il DUP è lo 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, inoltre, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione; 
 
DATO ATTO che 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 che comprende le 
programmazioni settoriali dell’Ente, tra cui opere pubbliche e fabbisogno del personale, che ne 
costituiscono parte integrante; 
 
PRESO ATTO delle seguenti delibere: 
- delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17.07.2020 ad oggetto “Atto di indirizzo per l’avvio delle 

nuove procedure relative all’impianto sportivo di via Marconi e aree limitrofe – adesione a 
bando 2020 Sport Missione Comune”; 

- delibera di Giunta Comunale n. 54 del 04.09.2020 ad oggetto “Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Marconi 
ed aree limitrofe”; 

- delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.09.2020 ad oggetto “Modifica Piano Opere 
Pubbliche 2020-2022”; 

- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 07.08.2020 ad oggetto “Aggiornamento del piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e approvazione della dotazione organica”; 

 
RITENUTO quindi di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo 
elenco annuale 2020 ed il Piano del fabbisogno personale 2020-2022, da considerarsi quali 
allegati, parti integranti al DUP 2020-2022; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di approvare la seconda nota di aggiornamento dello stesso; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
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- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte dei funzionari di 
tutti i settori, e parere contabile, da parte del Funzionario del Servizio Finanziario, espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti: n. 12 
Consiglieri votanti: n. 8 
Astenuti n. 4 (Bavutti, Cordella; Garotta, Miglioli) 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 0 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al 
D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, la seconda nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2020-2022. 
 

2. DI DARE ATTO che l’aggiornamento si limita alla modifica degli allegati, parti integranti al 
DUP, “Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020” 
e “Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022”. 

 
 
Successivamente,  
 
RILEVATA la sussistenza di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, come da richiami effettuati in atto, 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti: n. 12 
Consiglieri votanti: n. 8 
Astenuti n. 4 (Bavutti, Cordella; Garotta, Miglioli) 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 0 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Per il resoconto sommario della trattazione del presente argomento, si richiama l’apposito verbale 
separatamente predisposto. 
 
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Franco Abate  

Il Segretario Comunale  
  Dott. Carmelo Salvatore Fontana  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 
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