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DELIBERAZIONE N. 6
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 –
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – Modalità telematica

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
PER IL TRIENNIO 2021/2023.

L’anno 2021 addì 16 del mese di Marzo, alle ore 20:30 mediante collegamento da remoto, e
segnatamente mediante utilizzo della piattaforma Skype, previa osservanza delle formalità
prescritte dal regolamento approvato con Decreto Sindacale n. 4 del 24.03.2020 si è riunito il
Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. Alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali
sotto indicati:
Cognome e Nome
PENNACCHIO ALEX
GUIZZETTI GIOVANNI
RAPONI SARA
BIANCHI FRANCESCO
PARISI PATRIZIA
URGNANI SIMONETTA
CONTI GIANLUIGI
SOAVI GIAN LUCA
MACARIO NICOLA
MARTINELLI GRAZIANO
BONOMELLI MARCO
GAZZANI DANIELE
BENAGLIO GIANANTONIO

Qualifica
Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PENNACCHIO ALEX – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al N. 6
dell’ordine del giorno.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 16-03-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce ed illustra la struttura e le finalità del documento unico di programmazione.
Fa presente che lo stesso ha acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei conti.
Quindi dichiara aperta la discussione.
Interviene il Consigliere Bonomelli Marco demandando le considerazioni di merito alla
discussione sul bilancio di previsione atteso che il DUP ne costituisce il presupposto. Formula la
dichiarazione di voto contrario da parte del gruppo di opposizione attese le diversità di vedute
sulle priorità di sviluppo rispetto a quelle della maggioranza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021, il quale differisce al 31/03/2021 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2021-2023;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;
VISTO l’art 170 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
(Documento Unico di programmazione), che così recita:
- 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.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai
dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del
trattamento (Comune di Lovere). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.
.
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N. 6 DEL 16-03-2021

4. Il documento unico di programmazione e' 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. 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.
7. 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.»;
RICHIAMATO il punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011);
DATO ATTO che la “programmazione” è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di
riferimento;
RICHIAMATO altresì l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che il Documento unico di programmazione (D.U.P.) degli enti locali:
• è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;
• costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
• si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). La prima
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• della Giunta Comunale n. 111 del 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
"Approvazione documento unico di programmazione 2021/2023”;
• del Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "
Presa d’atto del documento unico di programmazione 2021/2023 ed eventuali osservazioni”;
• della Giunta comunale n. 18 del 09.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021/2023”

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai
dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del
trattamento (Comune di Lovere). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.
.
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RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di nota di aggiornamento del D.U.P.
per il triennio 2021/2023 formulata dalla Giunta comunale con il predetto atto deliberativo;
DATO ATTO che la competenza all’adozione del presente atto è del Consiglio comunale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 42 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria formulato ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Gestione
Risorse in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in
ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. nove (maggioranza) e astenuti n. quattro (MARTINELLI GRAZIANO,
BONOMELLI MARCO, GAZZANI DANIELE, BENAGLIO GIANANTONIO), espressi per
appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO
1. DI APPROVARE la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della medesima.
2. DI PRENDERE ATTO del parere del revisore sulla proposta di nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, ns. 5 del 05/03/2021 (Allegato B),
come previsto dalla normativa vigente, allegato alla presente deliberazione;
3. DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito istituzionale del
Comune–Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai
dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del
trattamento (Comune di Lovere). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.
.
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CON VOTI favorevoli n. nove (maggioranza) e astenuti n. quattro (MARTINELLI GRAZIANO,
BONOMELLI MARCO, GAZZANI DANIELE, BENAGLIO GIANANTONIO), espressi per
appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai
dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del
trattamento (Comune di Lovere). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.
.
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IL Sindaco
PENNACCHIO ALEX

IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

________________________

________________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
o

16-03-2021

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 16-03-2021
IL Segretario Comunale
GREGORINI FABIO
________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai
dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del
trattamento (Comune di Lovere). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.
.

