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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di Prima convocazione
L'anno duemiladiciotto (2018), addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 19.30, presso la Sala
Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Ispano Fabrizio, presidente
si e' riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio
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CALATI CHIARA
BONFIGLIO MARIA STEFANIA
BERTARELLI FRANCO
MASO PIA ROSA
PALOMBO ELENA
ISPANO FABRIZIO
SGARELLA detto LANTICINA FELICE
GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA
CATTANEO LAURA PAOLA
PERI MASSIMO
DEL GOBBO CRISTIANO
MENGONI ELISABETTA
SALVAGGIO VINCENZO DETTO ENZO
RAZZANO PAOLO
BASTIANELLO MARZIA
PRETI ELEONORA
MINARDI SILVIA

Presenti n. 17 assenti n. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con il Decreto Legislativo 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 (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);
• il Decreto Legislativo 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;
Richiamato 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 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 l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
il quale prevede la presentazione entro il 31 luglio di ciascun anno dalla Giunta al Consiglio
comunale del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni, oltre che
l’aggiornamento dello stesso entro il 15 novembre;
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno, in data 29 novembre 2017, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 28 febbraio 2018;
Dato atto altresì che con Decreto del Ministro dell’Interno, in data 9 febbraio 2018, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato ulteriormente differito al 31 marzo
2018;
Considerato che lo stesso art. 170 dispone che:
• 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 e comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

• tale documento 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 e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione;
Considerato che l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali indica tra i documenti programmatori
contenuti nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione anche il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale che vengono allegate al DUP:
• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020approvato in data odierna;
• Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 approvato in data odierna;
• Piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliari 2018/2020 approvato con
deliberazione n. 164 del 01.12.2017;
• Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 approvato con deliberazione
n. 165 del 01.12.2017;
Viste altresì le seguenti deliberazioni:
• n. 171 del 04.12.2017 relativa all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
da parte della Giunta Comunale;
• n. 51 dell’11.12.2017 relativa alla presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del
Documento Unico di Programmazione;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Mengoni, Salvaggio, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun
astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti (assente Razzano) e n. 16 votanti
su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 dell’08.02.2018 e allegata al presente
atto.

Successivamente con separata votazione:
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Mengoni, Salvaggio, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun
astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti (assente Razzano) e n. 16 votanti
su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
.
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
Il presidente
Dott. Ispano Fabrizio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana Rita Naverio
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Fara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Fabrizio Ispano;1;4871574
Diana Rita Naverio;2;6018692

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Ai sensi e per gli effetti del 3^ comma dell’art. 134 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con riferimento alla Delibera G.R. n. 6782 del 09.11.2001, ad oggetto: “Effetti dell’entrata in
vigore della Legge Costituzionale 3/2001 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi”;
ATTESTO
che la presente deliberazione di C.C. n. 3 del 26/02/2018 nei modi stabiliti dall’Art. 124, del D. Lgs
18.08.2000, n. 267 è stata pubblicata il 02/03/2018 ed è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2018 per
espressa votazione del Consiglio Comunale.
Magenta, lì 29/03/2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FARA DAVIDE

