Comune di Iseo
Provincia di Brescia
COPIA
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 6 del 05-03-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2021/2023.

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo alle ore 18:00 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:
MARCO GHITTI

SINDACO

Presente

PIERANGELO MARINI

CONSIGLIERE

Presente

Giovanna Prati

CONSIGLIERE

Presente

SIMONE ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

MARIA ANGELA PREMOLI

CONSIGLIERE

Presente

ANDREA RIVOLTELLA

CONSIGLIERE

Presente

LUCIANO RAGNI

CONSIGLIERE

Presente

RAFFAELE BARBIERI

CONSIGLIERE

Presente

Cristina De Llera

CONSIGLIERE

Presente

PIERA ANNA FAITA

CONSIGLIERE

Presente

DOMENICO BREVI

CONSIGLIERE

Presente

Sara Palmieri

CONSIGLIERE

Presente

ANNALISA ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

Totale presenti 13

Totale assenti

0

Assessori esterni:
DOTT. CRISTIAN QUETTI

P

Assiste l’adunanza il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SIMONE ARCHETTI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 05-03-2021

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:
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2021/2023.

AL

DOCUMENTO

UNICO

DI

________________________________________________________________________________
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 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRANCESCA STEFINI

________________________________________________________________________________
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 24-02-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCA STEFINI

________________________________________________________________________________

Seguito C.C. n. 6 del 05-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2021/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione file audio che
verrà acquisito successivamente;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
• 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”;
• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione
precisando che “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.”;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamata:
• la propria deliberazione n. 37 in data 30/09/2020, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 15/02/2021, con la quale è stato
deliberato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai
fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000;
Richiamati il Regolamento comunale di contabilità;
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali;
Ritenuto di provvedere in merito;
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. Francesca
Stefini;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza) e contrari n. 4 (minoranza)

DELIBERA

1.

di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento
al DUP 2021/2023, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 41 del 15/02/2021;

2.

di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9
(maggioranza) e contrari n. 4 (minoranza)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Seguito C.C. n. 6 del 05-03-2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE
F.to DOTT. SIMONE ARCHETTI

Il VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

________________________________________________________________________________
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 08-03-2021 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI
________________________________________________________________________________
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 02-04-2021

Il VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

________________________________________________________________________________
Copia conforme
Il VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

