COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 del 28/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
L'anno 2019, addì ventotto, del mese di Febbraio alle ore 19:13, nella Comune di Bastiglia,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la
presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Segretario Generale, Dott. Mario Adduci.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli scrutatori: PALTRINIERI SANDRA, ZANASI GIUSEPPE, BARALDI
ANDREA

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Il Sindaco - Presidente: l’ordine del giorno reca la discussione della proposta dal
titolo:APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)
Illustra l'atto, su invito del Sindaco, il Responsabile dell'Area contabile-finanziaria Dott. Luca
Rinaldi. Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione generale. Interviene il Consigliere Raspa.
Interviene il Consigliere Baraldi. Interviene il Consigliere Maffei. Replica il Sindaco.Interviene il
Consigliere Spica. Esaminata la proposta, viene messa ai voti.
“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla
fono registrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con 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 strategie 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 il successivo art. 170, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede:
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 (…).
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 (…);
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il paragrafo 8;
Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n. 52 in data 26/07/2018 è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170 citato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 17/09/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul proprio sito la quale precisa, tra
l’altro che:
- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
- 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 DLgs
118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione,
secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
Chiarito che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è
ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 28 del 02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2019 con la quale si è
provveduto ad approvare l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Ritenuto necessario procedere alla approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP
2019-2021, come risultante dalla nota di aggiornamento, funzionale alla approvazione del bilancio
di previsione da parte del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 1A/2019, reso ai sensi
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente

deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Contabile-Finanziaria, in
ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con la seguente votazione:
–

presenti n. 12;

–

favorevoli n. 8;

–

contrari n. 3 (Spica, Maffei, Baraldi)

–

astenuto n. 1 (Cajò)
DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell’art. 170 del T.U. Enti Locali citato il Documento Unico di
Programmazione DUP 2019-2021, come risultante dalla nota di aggiornamento, allegato A)
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2.
Di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;
3.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione:
–

presenti n. 12;

–

favorevoli n. 8;

–

contrari n. 3 (Spica, Maffei, Baraldi);

–

astenuto n. 1 (Cajò);

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci
sottoscritto digitalmente
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