
Comune di San Giuliano Milanese

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”
1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 25/07/2018

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - 

APPROVAZIONE 

L'anno 2018, addì venticinque 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 SPATARO MARCO 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 FANTASIA LUCA MIRKO 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 TODARO SIMONE X

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Marnini, Salis, Francu.

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 documento e le repliche della Giunta Comunale ai rilievi dei 
Revisori dei Conti.

Indi prendono la parola i vari Assessori ed il Sindaco per illustrare la parte del D.U.P. Di 
propria competenza.
Il Consigliere Strippoli chiede chiarimenti sui programmi di sviluppo delle piste ciclabili 
appartenenti alla mobilità comunale. Chiede inoltre un chiarimento sulle osservazioni svolte dai 
revisori a proposito delle assunzioni di personale.
Il Sindaco e L'Assessore Salis replicano.
Segue una richiesta di chiarimenti vari del Consigliere Carminati.
Indi il Consigliere Aversa chiede una serie di chiarimenti che vengono puntualmente forniti dal 
Sindaco e dagli altri Assessori.
Il Consigliere Aversa presenta una lettera con richiesta di chiarimenti (trasmessa via PEC in 
data 25.07.2018 alle ore 19.08) su quattro punti specifici dichiarando la disponibilità a 
trasformarla in Ordine del Giorno da sottoporre a votazione. (All. 6)

Il Consigliere Molteni chiede al Sindaco di assumere le iniziative più opportune per superare 
questo dualismo tra l'Amministrazione e i Revisori dei Conti, aggravate dall'assenza dei 
Revisori alla seduta dell'organo consiliare.
Il Consigliere Carminati esprime adesione alle osservazioni e perplessità già manifestate dal 
Consigliere Molteni e sollecita l'organizzazione di un incontro in tempi rapidi con i Revisori. 
Lamenta il fatto che il parere dei Revisori non mette i consiglieri nella migliore condizione per 
assumere una decisione serena e motivata.
Il Sindaco interviene per spiegare che tutte le richieste di documentazione presentate dai 
Revisori sono state puntualmente evase dagli uffici comunali.
Il Consigliere Molteni preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Strippoli preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Carminati preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Monteleone preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Daniele preannuncia il voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Lucà abbandona l'aula.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione che ottiene il 
seguente risultato :
15 voti favorevoli, 6 contrari (Carminati, Magri, Aversa, Strippoli, Molteni, Greco) su 21 
Consiglieri presenti e votanti.
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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. 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori approvato 
con deliberazione di G.C. n. 163 del 28/06/2018;

il Programma triennale del fabbisogno del personale approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 12/03/2018;

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 approvato con 
deliberazione di C.C. n. 15 del 15/03/2017;

il Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro approvato con deliberazione di G.C. n. 171 del 
09/07/2018;

Considerato che gli Assessori e i Responsabili dei Servizi sono stati coinvolti nella 
predisposizione del documento;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 09/07/2018 avente ad oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 – Proposta al Consiglio Comunale”;

Rilevato che si è reso necessario aggiornare sia la sezione “Contenziosi pendenti” in esito a 
recenti udienze tenutesi nel corrente mese di luglio, sia la sezione “Risorse e impieghi per 
missione” per la correzione di errori materiali. Tali aggiornamenti, indicati in appendice, non  
comportano variazioni al contenuto programmatico del documento;

Considerato che la funzione principale del DUP è quella di esporre gli intendimenti 
programmatici dell'Amministrazione richiedendo sugli stessi una interlocuzione approfondita, da 
parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, nelle forme proprie della 
democrazia locale;

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;

Dato atto di aver richiesto in data 10/07/2018 il parere del Collegio dei Revisori che si 
allega al presente atto;

Dato atto che in data 19/07/2018 è stata convocata la Commissione Bilancio e Patrimonio;

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) 2019/2021 (All. 1) 
comprensivo degli aggiornamenti di carattere tecnico, riepilogati in appendice al documento 
(appendice All. 1);

2. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, aggiornato al 30/06/2018, 
composto dalla parte descrittiva All. 2) e dalla parte contabile – entrata e spesa  All. 3).



Comune di San Giuliano Milanese

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”
5

Dopo la votazione, il Presidente del Consiglio dichiara, a titolo di precisazione, che la richiesta del 
Consigliere Aversa, poi trasformata in Ordine del Giorno, deve reputarsi inammissibile in base al 
Regolamento Consiliare.

Elenco allegati:

All. 1)          - DUP 2019/2021;
App. All. 1)  - Aggiornamenti di carattere tecnico al DUP;
All. 2)         - Stato attuazione dei programmi al 30/06/2018 – parte descrittiva;
All. 3)         - Stato attuazione dei programmi al 30/06/2018 – parte contabile entrata e spesa ;
All. 4)          - parere dell'Organo di Revisione;
All. 5)         - Lettera Sindaco riscontro parere dei Revisori;
All. 6)          - Lettera Consigliere Aversa;

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Greco Luigia Andreassi Giovanni
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 P.O. Servizio programmazione, gestione bilancio e gestione fiscale
 Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 37 DEL 19/07/2018  

OGGETTO:
 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - 

APPROVAZIONE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e 
dell'art. 153 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 20/07/2018 Il Responsabile
CURTI MONICA / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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 Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 37 DEL 19/07/2018  

OGGETTO:
 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - 

APPROVAZIONE -

PARERE DI ❘�✁✂✄☎❘✆✝✞ ❈✂✟✝☎✠✆✄� E COPERTURA ❋✆✟☎✟✡✆☎❘✆☎

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153 del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

20/07/2018 Il Responsabile
CURTI MONICA / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 53 del 25/07/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Data, 01/08/2018 Il Firmatario

pennacchia agostino / ArubaPEC S.p.A.


