COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 41
del 06-08-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 DISCUSSIONE E
CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L’anno duemilasedici, addì sei del mese di agosto, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
GUERINI GIOVANNA
ZAMPOLERI ROBERTO
FRANCESCO
DADDA IMERIO
FENILI PAOLA
GASTOLDI ANDREA
GHIDONI CLAUDIO
SANGALETTI MATTIA
GRITTI MARTINA
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PEZZOLI DANIELE
MUSCOLINO GIUSEPPINA
ARNOLDI CARLA VALERIA
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LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
PICENNI MARCO
FACHERIS LORENZO
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
SERUGHETTI AURELIO
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TOTALE PRESENTI: 12
TOTALE ASSENTI: 5
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO RICCI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto preliminarmente di quanto reso dal Sindaco la quale da’ comunicazione delle nomine da lei
effettuate, relative al CdA della Fondazione RSA Vaglietti-Corsini, a mezzo decreto sindacale n. 12 del
23.07.2016;
Il Sindaco dà inoltre atto dell’interrogazione formulata da parte del Consigliere Picenni che, per ragioni di
opportunità e celerità, si decide di inserire alla discussione nel presente O.d.G. , con risposta data in coda alla
seduta;
Non si registrano eccezioni alcune su quanto stabilito;
Procedendosi all’ esame del punto viene 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:
Articolo 170 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 30.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata disposta la presentazione:
• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 (allegato A);
• della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio
contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);
Sulla scorta delle premesse sopra riportate e della proposta così come depositata agli atti si registra l’
intervento dell’Assessore al ramo Daniele Pezzoli, il quale sottolinea la parte relativa agli obiettivi da
definirsi entro il 15 novembre;
Evidenzia come si punti a privilegiare la cultura della trasparenza e dell’accesso ai dati trattati
dall’Amministrazione;
Assume particolare valenza nel piano obiettivi la politica del welfare messa in atto in ambito comunale;
Seguono gli interventi del Consigliere Guerini
prosieguo del mandato;

la quale anticipa la riforma del DUP nell’immediato

Il Consigliere Ghidoni riassume i principi ispiratori del DUP in disamina;
Il Consigliere Picenni esprime dichiarazione di voto di astensione;
Conclude il Sindaco, coordinando gli interventi del proprio Gruppo e sollecitando, nel mentre, l’adozione di
un piano di informatizzazione, di cui l’Ente palesemente necessita;
Dandosi atto che, come da prassi, per ogni puntuale ricostruzione degli interventi effettuati nel corso della
seduta ci si riporta ai verbali pedissequi della stessa, trascritti a cura di Ditta specializzata, che verranno
depositati agli atti;
Ritenuto per tutto quanto sopra doversi provvedere in merito;
Dato atto che non sono stati registrate osservazioni o emendamenti tempestivamente depositati sul testo così
come depositato agli atti della seduta;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n.
267/2000 in accordo con il parere altrettanto favorevole espresso dal Responsabile del settore economico
finanziario Rag. Bernini;
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;
Con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti (Picenni, Facheris) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 deliberato dalla Giunta
Comunale con atto n. 90 del 30.07.2016, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale;

2.

di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3.

di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente, Sezione
bilanci.

Con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti (Picenni, Facheris) il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000).
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 01-08-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 01-08-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, 23-08-2016
L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 06-08-2016 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 23-08-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

