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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DIECI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.12 1

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.   2     del  10.2.2016

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di programmazione anni
2016-2017-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto,  pervenuta al prot. n. 1083 del 10.2.2016;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini,  allegata;

APERTASI la discussione con i seguenti interventi:
- del Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, il quale  chiede in merito alle convenzioni per la gestione
associata delle funzioni:
-  del  Sindaco,  il  quale  fa  presente  che  l'obbligo è  slittato e  che  pertanto non sono  state  rese
operative quelle approvate solo sulla carta;
-  del  Consigliere  Panzuti  Bisanti  Enrico,  il  quale  relativamente  al  DUP  dichiara  essere  un
documento importante e corposo e che si legge con fatica, in quanto dà indicazioni su quello che
si farà; il Gruppo Consiliare "Costa 2014" non condivide alcuni punti  e soprattutto l'entrata 2017
relativamente alla cava;
-  dell'Assessore  Rossini,  il  quale  fa  presente  che  il  DUP  non  deve  prevedere  quell'entrata,  é
riporta  gli  obiettivi  di  mandato,  strategici  dell'amministrazione  da  trasformare  in  obiettivi
operativi;  le  cifre  saranno  inserite  in  bilancio,  come  spiegato  in  Commissione  e  in  sede  di
approvazione del bilancio si potranno fare osservazioni sulle entrate e sulle spese inserite;
-  del  Consigliere  Bonacina  Umberto,  il  quale  fa  presente  che  il  DUP  dovrebbe  programmare
quello  che  deve  essere  realizzato  perché  promesso  in  campagna  elettorale;  è  una
programmazione senza certezza di entrata, non c'è rapporto tra DUP ed entrate certe che lo Stato
erogherà.  Sottolinea  che  gli  spazi  finanziari   sono  stati  concessi  a  fine  anno  e  questo  ha
comportato grosse difficoltà per programmare e realizzare opere (per circa 660.000 euro) in due
mesi;  anche  adesso per utilizzare  gli  spazi  finanziari  occorre  avere  i  progetti  approvati,  senza
avere certezze sulla loro concessione. Relativamente alla cava, secondo quanto hanno detto nel
2016 non dovremmo avere problemi, non si sa invece nel 2017 e 2018; 
-  dell'Assessore  Rossini,  il  quale  aggiunge  che  in  teoria  avremo  380.000  euro,  in  sostituzione
della  TASI base che non abbiamo applicato. Se vanno a  regime  nel  2017  non avremo problemi
per la mancata entrata della cava; 
-  del  Consigliere  Bonacina  Umberto,  il  quale  a  nome  del  Gruppo  Consiliare  "Al  Centro  il
Cittadino" fa presente che il  parere sul DUP è favorevole e andando avanti  si  riuscirà a mettere
cifre più sicure sugli investimenti. In futuro si riuscirà a migliorare la programmazione;
-  del  Sindaco,  che  ringrazia  la  ragioniera,  l'assessore  e  la  giunta  per  il  lavoro  svolto;  è  stata
l'occasione  per fare  il  punto sulla  situazione  dopo  un  anno  e  mezzo  di  amministrazione.  Non
abbiamo potuto inserire  tutto,  es:  i  660.000  €  spesi  a  fine  anno   che  si  potranno  inserire  in
occasione  della  nota  integrativa  al  DUP.  Lavoro  utile  per  tutto  il  Consiglio  Comunale  per
monitorare il percorso amministrativo e crescere insieme . Aggiunge che questo lavoro è servito
molto per individuare quei piccoli dettagli che altrimenti sarebbero sfuggiti; 
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CON VOTI  favorevoli n. 9 e contrari zero, essendo n. 12 i  presenti, dei quali  n. 9 i  votanti
e n. 3 astenuti (Consiglieri  di  Minoranza  Panzuti  BiEnrico, Pirola  Paola,  Beretta  Elisa),  espressi
con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

Successivamente, con voti  favorevoli  9 e contrari  zero, essendo n. 12 i  presenti,  dei  quali  n.  9  i
votanti  e  n.  3  astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza   Panzuti  BiEnrico,  Pirola  Paola,  Beretta  Elisa),
espressi  per  alzata  di  mano,  il  Consiglio  Comunale  delibera   di  dichiarare  la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale del 10.2.2016

L'Assessore al Bilancio

Porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
”Approvazione documento unico di programmazione 2016-2017-2018” nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  con  decreto  legislativo  n.  118  del  23.06.2011 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  le  previsione  di  entrata
e di spesa relativamente almeno al l triennio successivo;

Considerato  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 il Dup sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

Dato  atto  che  l'approvazione  del  Dup  da  parte  del  Consiglio  Comunale  costituisce  il
presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Dato  atto  altresì  che  lo  schema  di  Dup  è  stato  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione n.124  del  30.12.2015 ;

Accertato che  lo stesso è  stato depositato il  giorno 2 gennaio 2016 n.  8  di  prot.  per  20  giorni,
con avviso pubblicato albo pretorio, nelle modalità previste dall'art. 11 Regolamento di Contabilità;

Rilevato  che  il  documento  unico  di  programmazione  contiene  gli  elementi  indicati  nel
principio di programmazione sopra richiamato;

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 2016- 2017-2018;

2. di  prendere  atto  che  tale  documento  ha  compito  programmatorio  e  di  indirizzo  dell'azione
amministrativa e gestionale.
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L'Assessore al Bilancio
Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________27/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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