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COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAM O -

ORIGINALE
Codice ente
10178
DELIBERAZIONE N. 6
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
NOTA
DOCUMENTO UNICO DI
2018/2020.

DI
AGGIORNAMENTO AL
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10.00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale. All'appello risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI FABIO
SERRA MARIO LUIGI
ALARI FIORINDO
PAISSONI GIOVANNI
BONARDI PAOLO
GHIRARDELLI ELISABETTA
GHIRARDELLI GABRIELE
MORINA MARISA
DOMENIGHINI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ELISA CHIARI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020.
PARERI
Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta Elisa Chiari, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, ai
sensi dell’ art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Elisa Chiari

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’ art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Andrea Dott. Pagnoni
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OGGETTO: APPROVAZIONE
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020.

AL

Sindaco: illustra le finalità del DUP in ambito strategico per l’ente locale e dà comunicazione al consiglio delle
principali entrate e spese previste per l’esercizio 2018. Ribadisce che il trasferimento dello Stato è esiguo, €
18.000,00 e che è stato confermato, come nel 2017, il blocco delle aliquote e la possibilità di istituire nuovi
tributi. Si dichiara soddisfatto del funzionamento della Raccolta Rifiuti che ha visto anche un abbattimento dei
costi di gestione e sostiene che gli abbandoni di rifiuti sono pochi sul territorio di Predore, grazie anche al fatto che
non viene applicata la tariffazione puntuale. Per quanto concerne le uscite spiega che il Comune provvederà a
migrare i dati del server su Cloud per una maggiore sicurezza e che è ormai tutto pronto per la Carta d’Identità
Elettronica. Sul versante delle opere pubbliche rende noto che è stato ottenuto il finanziamento per la sistemazione
del sentiero dei Vasti Alti e che è stato chiesto nuovamente quello per la sistemazione del torrente Rino, già
proposto in passato e non ottenuto per tempistiche della Regione nel rilascio dell’autorizzazione idraulica e che si
procederà alla realizzazione della pista ciclopedonale.
Vice Sindaco: dice che, per quanto concerne la pista ciclopedonale, avrà dati più certi circa le tempistiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Sindaco Dott. Paolo Bertazzoli;
PREMESSO CHE;
-

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

-

il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e
modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del
Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato
secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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. Con riferimento al periodo di programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica
che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano
la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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.
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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.
Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
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.
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.

5.
6.
7.

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.06.2016 con la quale sono
state presentate dal Sindaco al Consiglio le linee programmatiche del mandato amministrativo
2016/2021;
VISTE:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 08.07.2017 con la quale è stato approvato lo
il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2018 con la quale è stato approvato lo
schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per l’anno 2018-2020;

VISTA la necessità di aggiornare il D.U.P. 2018-2020 tenuto conto della definitiva
approvazione degli schemi di bilancio per il triennio 2018-2020 approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2018 come da documento allegato sotto la lettera “A”;
RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore unico dott. Leonardo d’Aiuto in merito alla
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, registrato al protocollo in data 21.02.2018 n.
20180000973; (Allegato B)
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:





il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;
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CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. =, astenuti n. 3 (Ghirardelli G.; Morina; Domenighini)
espressi in forma palese da n. 7 Consiglieri votanti su n. 10 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la narrativa in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, allegato A) della presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio finanziario sulla
base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee
programmatiche di mandato, agli indirizzi programmatori forniti dall’Amministrazione
Comunale e alla legislazione vigente;

3.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 7 contrari n.=, astenuti n. (Ghirardelli G.;
Morina; Domenighini), immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.
*****
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Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124,
1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno
07.03.2018 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 07.03.2018 al
22.03.2018.
Addì 07.03.2018

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci
giorni dall’affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

