
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.9 del 14/03/2017 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017 il  giorno quattordici  del mese di Marzo  alle ore 18:55 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli  
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di  prima 
convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
S 2. CAPONETTO CHIARA S 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. SALIS FRANCESCO S 17. MAGRI GIULIA
S 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA N 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
N 8. DELL'ACQUA LAURA (dimiss.) S 21. SALVO GIORGIO
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
S 12. DI GIOIA GIUSEPPE S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Broccanello, Castelgrande, Magro, Marnini 

Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  GRECO 
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in  
oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

 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”;

 l’articolo  170,  comma  1,  il  quale  disciplina  il  Documento  unico  di  programmazione 
precisando  che   “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; 

 il principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e  
ss. mm. ii.;

Visto il Documento Unico di Programmazione allegato al presente atto contente gli elementi 
indicati nel principio di programmazione sopra indicati e che ricomprende:
• il Programma triennale OO.PP. 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori;
• il Programma triennale del fabbisogno del personale;
• il Programma delle valorizzazioni ed alienazioni dei beni patrimoniali, di cui all’articolo 58 del D.L. 
112/2008, convertito nella Legge n.133/2008;

Considerato  che  gli  Assessori  e  i  Responsabili  dei  Servizi  sono  stati  coinvolti  nella 
predisposizione del documento;

Visto il  D.L.  n.  244 del 30/12/2016, art.  5 comma 11, pubblicato sulla G.U. n.  304 del  
30/12/2016, il  Ministero dell'Interno che ha differito il  termine per l'approvazione del bilancio di  
previsione al 31/03/2017 e quindi anche per l'approvazione del DUP 2017/2019;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  59  del  23/02/2017,  avente  per  oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione 2017/2019 – proposta al Consiglio Comunale”;

Visto il Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il Verbale della Commissione Bilancio e Patrimonio riunitasi in data 06/03/2017;
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Considerato che nel  corso della  seduta  fa il  suo ingresso in  aula  il  Consigliere  Lucà e 
pertanto il numero dei presenti risulta essere di 24;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
rispettivamente dal  Responsabile  del  servizio  interessato  e  dal  Responsabile  di  ragioneria  così  
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

 Con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Sala, Carminati, Magri, Lucà, Aversa, Salvo, Marchini) 
su  24 consiglieri presenti e 22 votanti, avendo dichiarato i Consiglieri Catania e Greco di non 
partecipare alla votazione;

D E L I B E R A

1) Di approvare  il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 allegato al presente 
atto;
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  GRECO LUIGIA   PASTRONE DANIELA
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