COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 Reg. Delib.
OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2020 - 2021.

UNICO

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 11.00, nella
sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe
FACCOLI Amos
REALINI DONATELLA
CASTELLANO Nicolò
STASI SALVATORE
ROMELLI Marco
SCALCIONE Amanda
SGRÒ Daniela
SARTORELLI ANTONIO
LETO BARONE GIUSEPPE
COCCHI Diego
CHIOFALO Salvatore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti n. 13
Totale assenti n. 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
dott.ssa Carla AMATO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco Presidente invitare il Vice Sindaco – assessore ai lavori pubblici, ad
illustrare il punto posto all’Ordine del Giorno;
SENTITO altresì il geom. Giuseppe FRANZI relazionare sull’argomento in oggetto nonché
analizzare e commentare il programma delle opere pubbliche previste nel triennio;
SENTITO, infine, l’assessore FRANZI comunicare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
del Decreto 10 gennaio 2019 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del
Ministero dell'Interno (avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 11 del
14.01.2019) che:
✓
sono stati assegnati a questo ente euro 50.000,00 per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
✓
il Comune di Saltrio utilizzerà il suddetto finanziamento per la realizzazione dei lavori
di messa in sicurezza del parcheggio pubblico in Piazza Risorgimento e
dell'adiacente marciapiede lungo la Via Viggiù, dell'importo complessivo di €
130.000,00 di cui 116.000,00 a base d'appalto;
PREMESSO che con il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;
IN PARTICOLARE il nuovo principio contabile concernente la programmazione di
bilancio, allegato n.4/1 al d.lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di
programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
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 ed 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,
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;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio
di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale;
CONSIDERATO che il DUP è stato adottato dalla generalità degli enti locali per la prima
volta nel 2015 con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;
RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 luglio
2018 ed aggiornato in base alle disposizioni legislative e alle successive esigenze
intervenute con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7 febbraio 2019;

DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che tutti gli Assessorati ed i Servizi Comunali sono stati coinvolti nella
predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al
momento vigenti;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità che definisce le modalità e i tempi di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale;
DATO ATTO che lo schema di DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 14 del 7 febbraio 2019 è stato presentato al Consiglio Comunale come previsto dal
vigente regolamento di contabilità con l’invio ai consiglieri comunali effettuato con nota
prot. 0001104 del 9 febbraio 2019;
PRESO ATTO:
✓
che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il
Responsabile del servizio Economico Finanziario;
✓
del parere favorevole del Revisore del Conto, espresso ai sensi dell’articolo 239,
primo comma, lettera b), punto 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al DUP – Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019 – 2020 – 2021, così come approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 14/2019, richiamata in premessa, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone dei seguenti allegati:
a) programmazione finanziaria (DUP 2019/2020/2021) – allegato A;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio – allegato B;
c)
programma biennale 2019/2020 di forniture beni e servizi – allegato C;
d) programma triennale 2019/2020/2021 dei lavori pubblici – allegato D;
e) fabbisogno triennale del personale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 07.02.2019 – allegato E.
2) DI PRENDERE ATTO della comunicazione del Vice Sindaco, assessore ai Lavori
Pubblici, resa ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del Decreto 10 gennaio 2019 del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno (avviso pubblicato
nella G.U. della Repubblica Italiana n. 11 del 14.01.2019) con la quale ha fatto presente
che:
✓
sono stati assegnati a questo ente, col predetto decreto, euro 50.000,00 per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
✓
il Comune di Saltrio utilizzerà il suddetto finanziamento per la realizzazione dei lavori
di messa in sicurezza del parcheggio pubblico in Piazza Risorgimento e
dell'adiacente marciapiede lungo la Via Viggiù, dell'importo complessivo di €
130.000,00 di cui 116.000,00 a base d'appalto.

3) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione unanime favorevole.
4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ing. Maurizio ZANUSO

dott.ssa Carla AMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
DEL
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2020 - 2021.
”

DOCUMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Saltrio, lì 18.02.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BERNASCONI ANTONELLA
firmato digitalmente

UNICO DI

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
DEL
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2020 - 2021.
”

DOCUMENTO

UNICO DI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell’articolo 147-bis, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Saltrio, lì 18.02.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
rag. Antonella Bernasconi
firmato digitalmente
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L’ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO:

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 07.02.2019, relativa
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per
il Comune SALTRIO per gli anni 2019-2020-2021;
Tenuto conto che:
a)

l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
-

al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”;

-

al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”;

b)

il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c)

il Decreto del Ministero dell’Interno 07.12.2018 (G.U. 17.12.2018, n. 292) ad oggetto
“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”, che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

d)

il Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019 (G.U. 02.02.2019, n. 28) ad oggetto
“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019”, ha ulteriormente
differito il termini di cui al punto c) al 31.03.2019;

e)

al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato
che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei

documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di
programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa
che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il
processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
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Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve
esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può
tradursi:
-

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli
indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

-

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un
atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della
predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
Verificato da parte dell’Organo di revisione:
a)

la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

b) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP;
Esprime parere favorevole
Sullo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021 e sulla
relativa nota di aggiornamento.
L’organo di revisione
dott. Mario Matteo Pellegrini
firmato digitalmente

