CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 01-02-2016
OGGETTO: PRESA D'ATTO AVVENUTA PRESENTAZIONE DUP, ART.170 COMMA 1
DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 270 DEL 30.12.2015
L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Alban Marzia Vice Segretario Generale .
Il Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
DAL PORTO GIORGIO
FINCO SILVIA
SANTAMARIA ANTONIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta la principale innovazione
introdotta nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema
contabile di cui D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D Lgs 126/2014 e dai principi
contabili. In quest’ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il
“presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione” (cfr. art. 8, Allegato
4/1 DLgs 118/2011);
− Il Documento Unico di Programmazione, essendo il primo strumento del sistema della
programmazione, risulta essere il punto di riferimento di tutti gli altri documenti di bilancio.
Tale relazione, a schema libero, trova origine da una deliberazione della Giunta comunale,
adottata entro il 31 luglio di ogni anno, termine prorogato per il 2015 (per l’anno in corso
2015 entro il 31.12.2015), viene presentata al Consiglio comunale al fine di permettere una
completa presa visione delle linee strategiche e programmatiche redatte dall’organo
esecutivo per il triennio di bilancio di successiva stesura;
PREMESSO che:
− Con il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi ”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);
− La suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 per gli enti non sperimentatori, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la parificazione dei sistemi
contabili;
− Il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il d.lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
RICHIAMATO 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”;
RITENUTO di riportare quanto previsto nell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed
integrato dal d.lgs. n. 126/2014, stante la novità della adozione del Documento unico di
programmazione:
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.
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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.
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.
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.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015)
con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta
comunale del DUP 2016-2018;
VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: “Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31
dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei comuni”;
VISTO il Decreto 1° dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella
GU n. 297 del 22 dicembre 2015, che dispone l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si
applica agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l’esercizio 2016;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 270 del 30 dicembre 2015, agli atti di questo Ente;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 267/2000, in allegato al presente atto (Allegato n. 1);
DELIBERA
1.

Di dare atto dell’avvenuta presentazione, ai sensi e con gli effetti che discendono dal dettato
normativo di cui all’articolo 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato con delibera di Giunta comunale n. 270
del 30.12.2015 e agli atti di questo Ente.

2.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Fuschi, Frasson, Rossi.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 6
dell’odierno ordine del giorno ad oggetto “Presa d’atto avvenuta presentazione DUP, art. 170
comma 1 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, approvato con delibera di Giunta comunale n. 270 del
30.12.2015” e cede la parola all’Assessore Fuschi.
L’Assessore Fuschi relaziona.
Il Consigliere Biasio dichiara che il suo gruppo consiliare è favorevole alla presentazione.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di
mano, la proposta munita dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 2 (Flaminio, Elleni)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli
n. 15
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata
Il Presidente del Consiglio propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 2 (Flaminio, Elleni)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli
n. 15
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità

Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
NATALE BRUNO

Il Vice Segretario Generale
Alban Marzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. N. _______________
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art. 32,
comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 08-02-16

Selvazzano Dentro, li 08-02-16

Il Caposettore Affari Generali
Alban Marzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data
______________________

Selvazzano Dentro, li ________________

Il Caposettore Affari Generali
Alban Marzia
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