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 DELIBERA  di 
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N. 

76 

DEL 

23/12/2019 

 

OGGETTO:   

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE  (DUP) PERIODO 2020/2022 (ART, 

170 DEL D.LGS 267/2000 SMI) 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  VENTITRE mese di DICEMBRE alle ore 21:05            

presso la Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO SI NO 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – 

Sindaco pro tempore- dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76  del 23/12/2019 

OGGETTO “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

(DUP) PERIODO 2020/2022 (ART, 170 DEL D.LGS 267/2000 SMI) “ 
                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 22:03 esce dall’aula il Consigliere Comunale sig. Niccolò Anelli che rientra alle ore 22:06; 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco, il quale introduce l’oggetto del punto posto all’odg;  

 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali D. Boscaro, D. Calvi e M.M. Sartori, a cui rispondono il Sindaco il 

Vicesindaco ed il Consigliere Anelli, come da processo verbale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 151, c. 1, il quale recita “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”; 

- l’art. 170, c. 1, il quale statuisce che “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”; 

- l’art. 174, c. 1, il quale recita testualemente: ”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. [omissis]”; 

 

Considerato pertanto come il DUP sia il principale strumento di programmazione per gli enti locali a cui segue 

il bilancio di previsione finanziario redatto ai sensi del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) oltre ai principi di 

contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 56 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il 

DUP 2020-2022, successivamente presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 

267/2000 s.m.i. oltre a quanto statuito circa le modalità dal Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Dato atto di come il DUP si componga di: 

- una Sezione Strategica (SeS), volta ad individuare gli indirizzi strategici dell’ente su un arco temporale pari 

alla durata del mandato amministrativo; 



 

- di una Sezione Operativa (SeO), quale strumento a supporto del processo di previsione e relativo ad un 

periodo sia annuale che triennale, in cui sono peraltro palesati i prossimi piani oggetto di attuazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale concernenti il Fabbisogno del Personale, il Piano delle alienazioni e delle 

valorizzazzioni, il Piano delle Opere Pubbliche (POP) nonché il Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi; 

 

Dato peraltro atto come i suddetti piani, necessariamente correlati allo strumeto di programmazione de quo, 

siano stati adottati ed approvati con apposite deliberazioni quivi integralmente richiamate ed in particolare: 

- deliberazione di C.C. n. 15 dell’1.04.2019 con cui è stato aggiornato il Piano delle alienazione e delle 

valorizzazioni del patrimonio disponibile immobiliare le quali saranno peraltro oggeto di attuazione nel 

periodo 2020-2022 quanto previsto nel suddetto strumento programamtorio 2019; 

- deliberazione di G.C. n. 74 del 14.10.2019 concernente l’adozione del Pogramma Triennale delle Opere 

Pubbliche (P.O.P) per il triennio 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020; entrambi i piani 

sono stati pubblicati, in conformità ai principi vigenti in materia di trasparenza, all’Albo Pretorio per la durata 

statuita ex lege. Rilevato come per il Programma relativo al servizio ed alle forniture non sia pervenuta alcuna 

osservazione, diversamente il POP è stata oggetto di un’osservazione il 4 novembre u.s. non recepita per per le 

ragioni di cui alla deliberazione di G.C. 92 del 05.12.2019; 

- deliberazione di G.C. n. 88 del 05.12.2019 ad oggetto “Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 

personale 2020/2022” e che costitusce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Rilevato come, nei successivi termini di prentazione del DUP al C.C. e della pubblicazione dei piani 

sopracciatti, siano intervenute nuove esigenze manifestatesi in fase di predisposizione dello schema di 

Bilancio di Previsione 2020/2022 rendendo pertanto necessaria la formulazione della Nota di Aggironamento 

al DUP 2020/2022, sia per modificazioni concernenti le poste contabili sia per gli investimenti in parte 

capitale, configurando pertanto il DUP nella sua versione definitiva ed integrale, garantendo peraltro la 

coerenza fra gli strumenti di programmazione secondo i principi di cui all’all. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di G.C. 92 del 05.12.2019 concernente l’adozione della Nota di aggiornamento al DUP per 

l’anzidetto periodo, esecutiva ai sensi di legge, la quale sarà sottoposta, con il presente atto, all’approvazione 

del C.C. contenstualmente, mediante atto separato, al bilancio di previsione 2020/2022; 

- la deliberazione di G.C. 93 del 05.12.2019 con cui è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 

Finanziario per il periodo 2020/2022; 

 

Vista inoltre la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet del 7.10.2015 sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, con la quale si precisa: 

- l’eventualità circa la presentazione della nota di aggiornamento al DUP, in quanto può non essere presentata 

ove si siano verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo, predisposto secondo i principi previsti dall’all. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

- che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 

presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere 

approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 

Tenuto conto come la nota di aggiornamento sia stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati; 

 

Ritenuto di deliberare in conseguenza della presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

già presentato al Consiglio comunale, per l’approvazione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e del D.Lgs. 

118/2011 s.m.i., dello schema definitivo del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, composto 

altresì dalla Nota di Aggiornamento, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come 

integrati a seguito di richiesta del Revisore dei Conti; 

 

Visti: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


 

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267 del 2000 

Con votazione come di seguito dettagliata: 

favorevoli: n. 8  

contrari : n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi) 

astenuti: n. 0 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di approvare in conseguenza della presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) già 

presentato al Consiglio comunale, per l’approvazione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e del D.Lgs. 

118/2011 s.m.i., dello schema definitivo del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, composto 

altresì dalla Nota di Aggiornamento, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il suddetto docmuento di programmazione completo di tutti gli allegati sul sito internet del 

Comune nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 

 

inoltre                                                                      DELIBERA 

 

Con votazione come di seguito dettagliata: 

favorevoli: n. 8  

contrari : n. 4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi) 

astenuti: n. 0 

 

di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

 

 

                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;  

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 

procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di 

altro responsabile di Settore.   

  
Vignate, lì 16.12.2019 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

  

  

  

               

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

  
Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.  

  
Vignate, lì 16.12.2019 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno   09/01/2020 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 09/01/2020  ed è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’Art. 134 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000. 
 

Vignate, 09/01/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 09/01/2020 L’  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

  
  
  
 
 
 
 


