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DELIBERA N.ro 5

DEL 24.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
"DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
(DUP)
PERIODO
2017/2019
E
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 11/07/2016,
E TRASMESSO AL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 26 DEL
29/07/2016.
L’anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore
19.00, nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la
quale procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero tre dell’ordine del
giorno.
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OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) - PERIODO 2017/2019 E NOTA DI AGGIORNAMENTO (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 11/07/2016, E
TRASMESSO AL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.
26 DEL 29/07/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
•

la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 11/07/2016 con la quale si è
proceduto all’approvazione del Documento unico di programmazione 2017/2019, in
applicazione ai nuovi principi contabili applicati approvati con D.LGS. 118/2011, in
particolare l’allegato 4/1

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 06/02/2017 con la quale si è proceduto
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
2017/2019;

•

l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (articolo così sostituito dall'art. 74
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014):

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.
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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.
•

La Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 con pubblicazione del decreto legge n.
244 del 30 dicembre 2016 con la quale si prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, alla data
del 31 marzo 2017;

PRESO ATTO:
del seguente parere espresso in data 19 ottobre 2015 dalla Commissione Revisione Enti
Pubblici CNDCEC: “(…) In ogni caso se il Dup è solo presentato e non sottoposto
all’approvazione del Consiglio il parere dell’organo di revisione non è obbligatorio.
Sul Dup 2016/2018, in mancanza delle precisazioni normative prima richieste, l’organo di
revisione, si esprimerà in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza
esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di
programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come
richiesto dal citato comma 1 bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000”;
dell'implicita proroga, conseguente allo slittamento dei termini dell'approvazione del bilancio,
dell'approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso inizialmente sulla
presentazione del documento e in forma definitiva sulla nota di aggiornamento del D.U.P.;
VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai
competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;
Con voti favorevoli 7 , contrari // , astenuti 2 (Piccinelli Rubina e Piccinelli Elena )
espressi per alzata di mano da n° 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti

DELIBERA
Di approvare la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il
periodo 2017/2019 che si configura come lo schema del Dup definitivo predisposto
secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al Dlgs 118/2011, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2017, resa immediatamente eseguibile.
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 7 , contrari // , astenuti 2 (Piccinelli Rubina e Piccinelli Elena )
espressi per alzata di mano da n° 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti

DELIBERA
1) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma IV, del T.U: approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
*************
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) - PERIODO 2017/2019 E NOTA DI AGGIORNAMENTO (ART. 170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267/2000)" APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE N. 24 DEL 11/07/2016, E TRASMESSO AL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 29/07/2016

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 24.03.2017
f.to (Boriva Alma)
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Treviso Bresciano, 24.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11.04.2017 ed ivi rimarrà
per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
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