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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza  ordinaria  di Prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 
2019/2021 

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  trenta  del  mese  di  marzo  alle  ore  09:00  nella  sala  delle 
adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i 
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

ARCARI MARCO SINDACO Presente ROTA 
DOME
NICO

CONSIGLIERE Presente

OLIVERI 
DOMENICO 
MARIO

VICE 
SINDACO

Presente DOMINONI 
GIULI
ANO

CONSIGLIERE Presente

CORBANI 
FIORANGELA

CONSIGLIERE Presente GORLANI 
GIAC
OMO

CONSIGLIERE Presente

BERTONI 
MONICA

CONSIGLIERE Assente SCAGLIA 
MASS
IMILIA

NO

CONSIGLIERE Assente

SALI FABRIZIO CONSIGLIERE Presente MOSCONI 
STEF
ANO

CONSIGLIERE Assente

CAFFI 
GIANFRANCO

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI 8 
ASSENTI 3 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  MARANO DOTT.SSA ANGELINA  il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig. MARCO  ARCARI  SINDACO  assume  la 
presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  deliberare   sull’argomento 
dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 
2019/2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118  prevedendo  l’introduzione  del  Principio  contabile 
applicato  alla  programmazione  di  bilancio,  adottato  e  aggiornato  secondo  le  modalità  previste 
dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che 
si struttura in:

 Documento Unico di Programmazione (DUP);
 Bilancio di Previsione;

Visti:
 L’art. 151 comma 1 del Decreto legislativo n.267/2000 TUEL;
 L’art.170, comma 1-4-7, del TUEL;

Dato atto che, alla data del 31.12.2017 la popolazione del Comune di Ticengo risulta essere pari a 
431 e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi delle predisposizioni di un DUP semplificato;

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio:

- Il  DUP è lo strumento che permette  l’attività  di  guida strategica e operativa dell’Ente e 
consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  la  discontinuità 
ambientali ed organizzative:

- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
che costituiscono il Sistema di 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);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento  al   DUP  2019-2021 da presentare  al  Consiglio  Comunale  per  le  conseguenti 
deliberazioni;

Acquisito in data 21.03.2019 prot. 470 il parere favorevole del Revisore dei Conti e conservato agli 
atti;

Atteso che il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

Visti;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario ex artt. 49-147 bis del D.Lgs. 
267/2000;
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Acquisiti altresì  il  visto  del  Responsabile  del  Procedimento  che  ha  proposto  il  presente 
provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale, ex art. 97, comma 4, lett.d)  
del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7 e n. 1 astenuto (Gorlani Giacomo)  espressi da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti,

D E L I B E R A

1) di approvare l’aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-
2021 allegato  alla  presente  deliberazione  (solo in  originale)  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, cosi composto:

- Sezione Strategica (SeS), con riferimento alla durata del mandato amministrativo;
- Sezione Operativa (SeO), con riferimento al triennio 2019-2021.

2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale.            

3) di dare atto che il DUP per il periodo 2019-2021 è stato pubblicato sul sito internet del 
Comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 TUEL.
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OGGETTO:  PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 
2019/2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. – 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì  Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angelina Marano 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. – 
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267.

Ticengo,

  Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Angelina Marano
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Marco Arcari)

_______________________________

Il Segretario  Comunale
F.to (Marano Dott.Ssa Angelina)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione,  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.32,  comma1,  della  legge  18  giugno  2009  n.69)  il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, lì                            

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Aneglina Marano)

ESECUTIVITA’  

La  Presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ex  art.134  u.c.  D.Lgs 
267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dott.Ssa Angelina 

_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo       
                                                          

Ticengo,  18/04/2019 

Il Segretario Comunale 
Marano Dott.Ssa Angelina 
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