
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 28 del 29/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2021/2023 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.9.2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 

2021/2023. 

IL SINDACO 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e passa la parola all’assessore Giovanni 

Paolo Rossini il quale spiega che con questa deliberazione si propone l’approvazione del documento unico di 

programmazione economica del Comune di Costa Masnaga per il triennio 2021-2023. Prosegue spiegando 

che avendo l’Ente approvato il DUP 2020-2022 in luglio del corrente anno, il documento in approvazione 

non differisce dal precedente in quanto gli obiettivi posti sono i medesimi rispetto a quelli già previsti nel 

precedente documento di programmazione. Per il momento, spiega, si è solo provveduto a inserire anche la 

previsione dell’anno 2023. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

DATO ATTO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

 

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio G.P. Rossini; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio economico finanziario; 

 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore del Conto in data 25.9.2020, prot. n. 6403; 

 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed Economico-Finanziari , 

espresso nella seduta del 29.9.2020; 

 

DELIBERA 

 

 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 

 2. di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

 

 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

 

 4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 
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Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale del 29.9.2020  

 

L’Assessore al Bilancio 

 

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2021/2023” nel 

testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con decreto legislativo n. 118 del 23/6/2011 sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro organismi; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del principio applicato della programmazione i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riguardante la previsione di entrata e di spesa 

relativamente almeno al triennio successivo; 

 

CONSTATATO che il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione 

dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione denominato (DUP) il quale si compone di una sezione 

strategica ed una sezione operativa; 

 

VISTO il punto 8 dell'allegato 4/1 (principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto del 

DUP; 

 

DATO ATTO che lo schema del documento unico di programmazione è stato approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 69 del 15/9/2020 e che l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 

costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo n. 

267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023; 

 

2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa 

e gestionale. 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

L’Assessore al Bilancio 

Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 654 del 24/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/09/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 654 del 24/09/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/09/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 874 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


