Comune di Iseo
Provincia di Brescia
ORIGINALE
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 33 del 31-07-2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170,
COMMA 1, D.LGS 267/2000).

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
RICCARDO VENCHIARUTTI

SINDACO

Presente

GABRIELE VITALI

CONSIGLIERE

Presente

MARIELLA GATTI

CONSIGLIERE

Presente

DELIA CORTI

CONSIGLIERE

Presente

ALBERTO MONTINI

CONSIGLIERE

Assente

PAOLO POIATTI

CONSIGLIERE

Presente

MICHELA ZATTI

CONSIGLIERE

Presente

STEFANO CRISTINI

CONSIGLIERE

Presente

GIUSEPPE STEFINI

CONSIGLIERE

Presente

LUCA ROMELE

CONSIGLIERE

Presente

MARIA ANGELA PREMOLI

CONSIGLIERE

Presente

GABRIELE GATTI

CONSIGLIERE

Presente

PIERANGELO MARINI

CONSIGLIERE

Presente

Totale presenti 12

Totale assenti

1

Assessori esterni:
PIER FRANCO SAVOLDI
PASQUALE ARCHETTI
PIERA ANNA FAITA
PAOLA BOLIS

P
P
P
P

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa
provvede alla redazione del presente verbale.

MARINA MARINATO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. RICCARDO VENCHIARUTTI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 33 DEL 31-07-2017

COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170,
COMMA 1, D.LGS 267/2000).

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:
Favorevole

Addì 24-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:
Favorevole

Addì 24-07-2017

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________

Seguito C.C. n. 33 del 31-07-2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020
(ART. 170, COMMA 1, D.LGS 267/2000).

L’Assessore Savoldi illustra ampiamente il D.U.P..
Romele: fa alcune osservazioni in particolare sul progetto di sistemazione dell’Isola Ecologica,
sullo stato di attuazione dell’adeguamento dell’illuminazione pubblica a cura della ditta Citelum e
sulla revisione del PGT.
Archetti: risponde comunicando che l’Isola ecologica non sarà pronta prima della fine 2018 a causa
delle innumerevoli autorizzazioni che richiede, ma che comunque la redazione del progetto è a buon
punto. Relativamente alla Citelum, i lavori dovrebbero essere finiti per fine 2017 mentre la
revisione del PGT avrà inizio l’anno prossimo.
Premoli: chiede chiarimenti ulteriori in merito agli investimenti finanziati per il 50% da Regione
Lombardia ed un incontro con l’Amministratore Unico di Sassabanek.
Sindaco: assicura che si stanno facendo tutti gli incontri necessari per ottenere il finanziamento
relativo alla trivellazione del pozzo, senza che il Comune debba spendere una lira.

La registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali è contenuta nel CD Rom
depositato presso l’Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del dibattito;
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è
stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti
del SSN);
Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento
unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico
di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 in data 03/07/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2018/2020 (allegato A);
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma
1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag.
Raffaella Delledonne;

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) e contrari n. 4 (minoranza) resi per alzata di mano
dai n. 12 amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n.142 del 03/07/2017 che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune - Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;
3. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito C.C. n. 33 del 31-07-2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
RICCARDO VENCHIARUTTI

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 03-08-2017 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
MARINA MARINATO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addì 28-08-2017

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

