
- Tasca Matteo9. P

             L’anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Capelli Carlo Matteo3. P - Mariani Sergio10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Mangili Roberto4. P - Locatelli Claudia11. P

- Ferrante Claudio Alessandro8.

- Gambirasio Giuseppe5. P - Franchin Silvana12. P

P

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. A
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DELIBERAZIONE N. 47
in data: 09-10-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Bordegari Barbara2.

Totale presenti   12
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione

Data 08-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 08-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it


Delibera di C.C. n. 47 del 09-10-2018

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Capelli Carlo che presenta la
proposta di delibera con il contenuto del DUP.

Il Sindaco visto che nessuno prende parte alla discussione mette a votazione la seguente proposta
di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione

PREMESSO che:
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabileo
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui
orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito D.U.P.;
il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente eo
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali
ed organizzative;
il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti cheo
costituiscono il Sistema 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 Sezione strategica del D.U.P. sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato eo
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente,
con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
la Sezione Operativa del D.U.P. è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nellao
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto
della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione
gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance;

CONSIDERATO che il D.U.P., sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato
attraverso un percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare
quanto fatto fino ad oggi e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.U.P. costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del
bilancio di previsione;

VISTA la delibera di Giunta n. 138 del 6 settembre 2018 con la quale la Giunta ha approvato lo
schema di D.U.P. 2019/2021, deliberando di trasmetterlo al Consiglio per l’approvazione consiliare;

DATO atto che lo schema di D.U.P. 2019/2021, allegato al presente atto, contiene tutti gli elementi
minimi indicati nel principio di programmazione;



VISTO il parere rilasciato del revisore dei Conti in data 7 settembre 2018;

RITENUTO, pertanto, il Documento unico di programmazione 2019/2021 meritevole di
approvazione;

DATO atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art.
147 bis - comma 1 - , del D. Lgs. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile, così come risulta dai pareri allegati:

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;1.
il D.Lgs. n. 118/2011;2.
lo Statuto Comunale;3.

SI PROPONE

DI approvare, ai sensi dell’art. 170 - comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, l’allegato Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

DI pubblicare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 sul sito internet del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli  unanimi, nessuna voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA



Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

DI approvare, ai sensi dell’art. 170 - comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, l’allegato Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

DI pubblicare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 sul sito internet del Comune
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli  unanimi, nessuna voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.



Delibera di C.C. n. 47 del 09-10-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 47 del 09-10-2018 avente ad oggetto: Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione, è pubblicata nel sito informatico di questo
ente per quindici giorni consecutivi dal             al             .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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