CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 27 del 29-07-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020 PRESENTATO CON D.G.C. N. 108 DEL 17/07/2017
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di luglio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 09:30, 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale 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.:

FINCO SILVIA
FLAMINIO ALBERTO
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 e viene presentato 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”;
VISTO l’art. 170 del TUEL che disciplina:
− l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020, entro il
31 luglio;
− l’aggiornamento del DUP entro il 15 novembre con lo schema di bilancio di previsione per il
medesimo triennio;
DATO ATTO che in questa fase non è dovuta l’espressione del parere dell’Organo di revisione, in
virtù delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni del 07/08/2016
n. 160 al primo comma dell’art. 174 del TUEL;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 108 del 17/07/2017, agli atti di questo Ente;
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
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di Programmazione per il periodo 2018/2020, approvato con delibera di Giunta comunale n.
108 del 17/07/2017 e agli atti di questo Ente;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di dare atto che l’eventuale nota di aggiornamento sarà presentata nei termini stabiliti dalla
legge e sopra descritti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 21-07-17
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rizzonato Moreno
firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rizzonato Moreno
firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Frasson, Fuschi, Rossi, Sartori.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 4
dell’odierno ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Fuschi.
L’Assessore Fuschi ricorda che si tratta di un adempimento obbligatorio da assumere entro il 31
luglio. E’ un atto di indirizzo politico che potrà essere modificato entro il 15 novembre alla luce
della programmazione per il prossimo bilancio di previsione. In quanto atto politico non deve avere
il parere del collegio dei revisori del conto.
Il Consigliere Santamaria dichiara il voto di astensione del gruppo consiliare PD. Chiede
informazioni sulle notizie contrastanti relative ai lavori di ampliamento della scuola Bertolin.
L’Assessore Sartori dice di avere comunicato all’istituto comprensivo che, a seguito di una
modifica al codice degli appalti, il previsto intervento sarà avviato verso la fine dell’anno ma sarà
organizzato in maniera tale da non disturbare l’attività scolastica.
Il Presidente del Consiglio comunale 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. 13
Consiglieri assenti
n. 4 (Dainese, Biasio, Dalla Stella, Mennella)
Consiglieri astenuti
n. 2 (Santamaria, Elleni)
Consiglieri votanti
n. 11
Consiglieri favorevoli
n. 11
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata
Il Presidente del Consiglio comunale 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. 13
Consiglieri assenti
n. 4 (Dainese, Biasio, Dalla Stella, Mennella)
Consiglieri astenuti
n. 1 (Elleni)
Consiglieri votanti
n. 12
Consiglieri favorevoli
n. 12
Consiglieri contrari
n. 0
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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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
NATALE BRUNO

Il Segretario Generale
MALPARTE STEFANIA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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