COMUNE DI BIANZANO
Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n.ro 11
del 28-02-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - TRIENNIO 2018/2020

UNICO

DI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i consiglieri comunali.
All’appello risultano:
MARILENA VITALI
MATTEO BERTOLETTI
MICHELE BOSIO
FABIO BOSIO
CATERINA BOSIO
VITO FIORE
GIANCARLO VIGNAGA
MATTEO
GIACOMO
MADASCHI
NERELLA ZENONI
FRANCESCO ZAMBETTI
GESSICA MADASCHI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assessori esterni:
Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D. Lgs. 126/2014 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 118/2011, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.
Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti
locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 151 comma 1 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;

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.
Lgs. 118/2011, in base al quale per l’esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla
predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto
dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), e
pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

CONSIDERATO che il Comune di Bianzano non ha partecipato al periodo di
sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che 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 e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/08/2017 con cui è
stato approvato il DUP 2018/2020;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione dell’aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2018/2020 come da deliberazione di
G.C.n.ro 7 del 07/02/2018;

DATO ATTO che lo schema il DUP è stato trasmesso all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di
bilancio;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
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-

il D. Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

VISTO i parerei favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordina alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000;
CON voti favorevoli n.ro 8 astenuti n.ro 3 (Zenoni Nerella – Zambetti Francesco – Madaschi
Gessica) contrari nessuno espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
DI PRESENTARE e APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo
schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, come approvato dalla
Giunta Comunale con atto n.ro 7 del 07/02/2018;

DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018/2020 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

CON separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARILENA VITALI

BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Li, 01-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo
di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi di legge.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO
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