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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 10  del 30/01/2017

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
 DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - TRIENNIO 2017-2019

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio dalle ore 20:30, si è riunito sotto
la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI
2 CAGNA PIERINO SI
3 CASATI ANTONELLA SI
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI
5 PICCO ANGELO SI
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO NO
7 VESCOVI GIACOMO SI
8 SBARDELLATI MANUELA SI
9 GATTI ALESSANDRO SI

10 GATTI FRANCESCO SI
11 CHITO' GLORIA SI
12 MOLERI GIOVANNA SI
13 MANTEGARI DARIO SI

 Totale presenti 12     Totale assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Giuseppe Perrotta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - TRIENNIO 2017-2019“;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel testo allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari n. 3 (Chitò, Moleri e Mantegari)
- Astenuti n. 1 (Gatti F.)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione,
citata in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari n. 3 (Chitò, Moleri e Mantegari)
- Astenuti n. 1 (Gatti F.)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE -
D.U.P. - TRIENNIO 2017-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Su iniziativa del Sindaco

PREMESSO CHE:

- con il D. Lgs. 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;

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è nata dall’esigenza di garantire il
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito
europeo;

- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il
D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle
nuove regole della contabilità armonizzata;

RICHIAMATI:

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, 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 principi
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 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il Decreto Legge del 30.12.2016, n. 244 con il quale è stato rinviato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e di conseguenza la nota di
aggiornamento del Dup;

CONSIDERATO che il DUP rimane un adempimento propedeutico al bilancio, assolutamente
obbligatorio, ma diviene facoltativo il rispetto della scadenza indicata per legge, così che il
relativo iter di approvazione può pacificamente seguire quello delle altre delibere accessorie
al bilancio, e, quindi, essere approvato nella stessa sessione di Consiglio Comunale in cui si
approva il bilancio di previsione;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA LA FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 la quale precisa, tra gli altri che:
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- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:

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

2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP
già approvato;

- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo, pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al
D.Lgs. 118/2011;

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

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2016 con la quale è stato deliberato il Documento Unico
di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

- Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2016 avente ad oggetto “D.U.P. - DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2017-2019 – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
2016”;

- Giunta Comunale n. 178 del 28.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per
il triennio 2017-2019;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 170 del TUEL:

1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.

2. 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.

3. Il documento unico di programmazione e' 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.

4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

5. 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.

6. 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 punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;

DATO ATTO che:

- il DUP sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e la sua approvazione da parte
del Consiglio Comunale costituisce presupposto per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019;
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- nel DUP è stato incluso il fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni con la
valorizzazione del patrimonio immobiliare e il programma dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019;

- tutti gli Assessorati e i Servizi sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo
stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.

RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP, che
risulta essere adeguata sia con riferimento alla Legge di Stabilità per il 2017, approvata in
data 11.12.2016 che nella sezione operativa nella «programmazione analitica delle entrate
e delle spese», così da essere coerente con la struttura del bilancio preventivo;

VISTO lo schema di Nota integrativa al DUP - Documento Unico di Programmazione che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n. 178 del 28.12.2016;

VISTI i pareri tecnici resi da tutti i Responsabili di Area, ognuno per gli aspetti di propria
competenza, sulla presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che è stato richiesto al revisore dei conti il relativo parere, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 1) del vigente D.Lgs. n. 267/2000, acquisto al prot. n. 238 del
12.01.2017 nell’ambito per parere al Bilancio di Previsione 2017/2019;;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento così da poter
procedere alla presentazione della nota di aggiornamento DUP al Consiglio Comunale, per
le conseguenti deliberazioni;

PROPONE

1. DI APPROVARE la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, che risulta essere adeguata
nella sezione strategica con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il
2017, approvata in data 11.12.2017 e nella sezione operativa con riferimento alla
programmazione analitica delle entrate e delle spese, così da essere coerente con la
struttura del bilancio preventivo;

2. INCARICARE il Responsabile dell’Area Finanziaria di pubblicare la nota di aggiornamento del
DUP 2017/2019, che si configura come il D.U.P. definitivo per il triennio 2017-2019 -  sul sito
internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

3. DI DISPORRE che una copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Responsabili di
Area  ed ai Capigruppo Consiliari;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE
dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - TRIENNIO 2017-2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 25/01/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini

Cividate al Piano, li  25/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
rag. Giuseppe Caproni

Cividate al Piano, li  25/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E
TERRITORIO

arch. Roberto Zampoleri
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - D.U.P. - TRIENNIO 2017-2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 25/01/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  30/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  al ,
(n.  reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta


