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Adunanza del 02/05/2020 

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza  straordinaria  di Prima convocazione – seduta aperta 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DUP 2020/2022
 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di maggio alle ore 09:30 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:

AGAROSSI 
MAURO

SINDACO Presente ARCARI 
MAR
CO

CONSIGLIERE Presente

VITARI 
RICCARDO

VICE 
SINDACO

Presente BIANCHESSI 
COR
RAD

O

CONSIGLIERE Presente

BROGNOLI 
DANIELA

CONSIGLIERE Presente GORLANI 
MAT
TEO

CONSIGLIERE Presente

CAFFI 
GIANFRANCO

CONSIGLIERE Presente OPIZZI
 FRANCSCO

CONSIGLIERE Presente

ROTA 
DOMENICO

CONSIGLIERE Presente MOSCONI 
LAU
RA

CONSIGLIERE Presente

VALSECCHI 
UBERTA

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI 11 
ASSENTI 0 

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



Il presente consiglio si è svolto in videoconferenza
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DUP 2020/2022
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Il D.Lgs 267/2000, il quale dispone che i Comuni, le Province e le Comunità 
montane deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di 
competenza e cassa per la prima annualità, e solo competenza per gli anni successivi, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità oltre a quanto disposto dal principio contabile applicato 
concernente la programmazione;

Richiamato il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio 
del bilancio di previsione di seguito presentato per sommi capi: 

 L’attività  di  bilancio  trova  origine  nella  presentazione  del  Documento  Unico  di  
Programmazione;

 Tale documento è composto da due sezioni:

o una a carattere strategico con orizzonte temporale il mandato sindacale

o una a carattere operativo con orizzonte temporale il triennio di bilancio

 il  Documento  Unico  di  Programmazione  è  elemento  di  indirizzo  ed  esprime 
l’obiettivo a cui la totalità dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.9 del 18/04/2020 tramite la quale si 
approva la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 da 
sottoporre al Consiglio Comunale quale documento programmatico per gli esercizi relativi 
a detto periodo di programmazione, secondo le tempistiche del DM 28/10/2015;

Visto:

-  il decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell’Interno con il quale viene 
differito al 30 aprile prossimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’annualità 2020/2022;

- il  decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di  potenziamento del  servizio sanitario  
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  
all’emergenza epidemiologica da covid –19” e la nota di lettura ANCI-IFEL del d.l. 18 
aggiornate  con  il  termine per l’approvazione  dei  bilanci  di  previsione 2020 al  31 
luglio 2020 ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 
al 30 giugno 2020.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione predisposto per l’anno 
2020/2022;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2020/2022 e gli altri 
documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni 
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vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite 
dall’ordinamento finanziario contabile;

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità 
dell’Ente;

Visto lo Statuto dell’ente;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
punto 2, del D.Lgs 267/2000 come da protocollo n. 800/2020 del 21.04.2020;

Visti i pareri favorevoli espressi ai senti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000

Con voti favorevoli n.8 ,  contrari n. == astenuti n. 3 (Gorlani, Opizzi, Mosconi ) su n. 11 
consiglieri presenti

DELIBERA

1) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs n. 118/2011 ed al discendente 
principio contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione 
per gli anni 2020-2022;

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

Indi,
 con separata ed unanimi votazione dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DUP 2020/2022
 

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 02/05/2020 Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angelina Marano

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 02/05/2020 COMUNE DI TICENGO

Pag. 5



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Mauro Agarossi)

_______________________________

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 Angelina 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,  30/05/2020 

Il Segretario Comunale 
Marano Dott.Ssa Angelina 
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