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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 24/07/2019

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - 
APPROVAZIONE

L'anno 2019, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:15 , 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.

Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.

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

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CONTINANZA ANTONIA X
2 CAPONETTO CHIARA X 15 PADULA GIAMBATTISTA X
3 GARBELLINI ANDREA X 16 GIACOPINO CALOGERO X
4 VOTTERO IVAN MATTEO X 17 MAGRI GIULIA X
5 DANIELE VALENTINA ANTONIA X 18 LUCA' MARIA MORENA X
6 DAMO GIUSEPPE DANILO X 19 GROSSI JACOPO X
7 GHILARDI LUIGI X 20 CARMINATI MARIA GRAZIA X
8 LEDDA SILVIA X 21 STRIPPOLI NICOLA X
9 OLIVIERI LUCIANO X 22 AVERSA NICOLA X
10 VINCI GIGLIO X 23 GRECO LUIGIA X
11 MONTELEONE FABIO  X 24 CATANIA ALFIO X
12 COZZOLINO PASQUALE X  25 MOLTENI MASSIMO X
13 JOUAICHA AWATIF  X

PRESENTI: 23 ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Nicolai, Ravara, Salis

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioGreco Luigia,  dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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L'Assessore Grioni illustra il punto.
Seguono gli interventi degli Assessori Nicolai, Ravara, Salis e del Sindaco.

Il Consigliere Aversa propone una questione sospensiva inerente ai lavori della Commissione 
Bilancio.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la questione sospensiva con il seguente 
risultato :
7 voti favorevoli, 15 contrari (Caponetto, Garbellini, Vottero, Daniele, Damo, Ghilardi, Ledda, 
Olivieri, Vinci, Cozzolino, Continanza, Padula, Giacopino, Segala, Greco), 1 astenuto (Molteni) 
su 23 consiglieri presenti; PROPOSTA RESPINTA

Il Consigliere Molteni preannuncia il voto  contrario
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole
Il Consigliere Catania preannuncia il voto di astensione
Il Consigliere Aversa preannuncia il voto di astensione
A seguire il Consigliere Aversa propone una questione Pregiudiziale inerente la composizione 
dell'Organo Consiliare.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la questione pregiudiziale con il seguente 
esito :
6 voti favorevoli, 17 voti contrari (Caponetto, Garbellini, Vottero, Daniele, Damo, Ghilardi,
Ledda, Olivieri, Vinci, Cozzolino, Continanza, Padula, Giacopino, Segala, Greco, Catania, 
Molteni) su 23 Consiglieri presenti; PROPOSTA RESPINTA

Il Consigliere Cozzolino preannuncia il voto favorevole
Il Consigliere Grossi preannuncia la non partecipazione al voto
Il Consigliere Carminati preannuncia il voto contrario
Il Consigliere Ghilardi preannuncia il voto favorevole
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole

I Consiglieri Grossi e Aversa escono dall'Aula e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 
21;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente 
esito :
14 voti favorevoli, 4 contrari (Lucà, Magri, Carminati, Molteni), 3 astenuti (Strippoli, Catania, 
Greco) su 21 consiglieri presenti.
  

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/08/2018 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che modifica il principio 
contabile applicato 4/1, relativo alla programmazione di bilancio, come segue:

“Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.
Si fa riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 98/2011 - legge  
111/2011” sono sostituite dalle seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli 
ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il 
legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 
approvazione.
Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessita' di ulteriori deliberazioni.
Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21,  
comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della 
spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 
programmazione  previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione 
del DUP, tali  documenti  di programmazione devono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel  DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti 
di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali 
documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal 
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DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al 
DUP.
I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP.   
In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma 
triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16  gennaio 
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  
annuali:
"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati 
sul profilo del committente.   Le amministrazioni possono consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 
presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco 
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni 
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in  assenza delle consultazioni, 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel 
rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in 
formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano 
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 11/07/2019 avente ad oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Proposta al Consiglio 
Comunale”;

Dato atto che il documento comprende le seguenti sezioni:

– Obiettivi operativi distinti per missione e programma

– Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)

– Programma biennale di forniture e servizi
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)

– Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
  (art. 58, comma 1) del D.L. 112/2008)

– Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture 
di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio
  (art. 2, comma 594 della Legge n.244/2007)
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– Piano triennale dei fabbisogni del personale
  (art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001)

– Elenco aggiornato del contenzioso pendente

Dato atto che non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma per studio, 
ricerca ovvero consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 
comma 55 delle Legge n. 244/2007;

Tenuto conto che il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio 
(allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011) raccomanda di presentare al Consiglio Comunale lo 
stato di attuazione dei programmi, redatto ai sensi dell'art. 147 ter del TUEL, 
contestualmente all'approvazione del DUP;

Visto il parere espresso dall'organo di Revisione in data 17 luglio 2019 acquisito al 
Protocollo dell'Ente al n° 29351 del 18.07.2019;

Dato atto che in data  23/07/2019  si è riunita la Commissione Bilancio e Patrimonio 
per l'esame in sede referente della presente proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

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;

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (All. 1);

2. di approvare e autorizzare l'esecuzione dei seguenti piani e programmi contenuti 
nel DUP 2020/2022:

◦ Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)

◦ Programma biennale di forniture e servizi
  (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018)

◦ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
  (art. 58, comma 1) del D.L. 112/2008)

◦ Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture 
di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio

  (art. 2, comma 594 della Legge n.244/2007)
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◦ Piano triennale dei fabbisogni del personale
(art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001)

3. di dare atto che non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma per studio, 
ricerca ovvero consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 
comma 55 delle Legge n. 244/2007;

4. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, aggiornato al I° semestre 
2019, composto dalla parte descrittiva All. 2) e dalla parte contabile – entrata e 
spesa  All. 3).

Elenco allegati:

All. 1) DUP 2020/2022;
All. 2)  Stato attuazione dei programmi al I° semestre 2019 – parte descrittiva;
All. 3) Stato attuazione dei programmi al I° semestre 2019 – parte contabile entrata e 
spesa;
All. 4) Parere dell'Organo di Revisione;
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Greco Luigia Andreassi Giovanni


