CO M UNE

DI

CERI ALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 45

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: DOCUMENTO UNI CO DI PROGRAMMAZI ONE (D.U.P.)
2019/2021 APPROVATO CON DELI BERAZI ONE DI GI UNTA COMUNALE
N. 94 DEL 31.07.2018 ––
PRESENTAZI ONE AL CONSI GLI O COMUNALE E APPROVAZI ONE

L’a n n o
D U E M I L A D I C I O T T O a ddì 03 del mese di OTTOBRE a l l e ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.
Ri sul t a n o:
Presenti

ROMANO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MAINERI EUGENIO
VOLLERO LAURA
MOLLI VALENTINA
CAVALLARO MONICA
VIGLIERCIO GIORGIO
TOGNETTI LUCA
GELMINI ROSANNA
D'ACUNTO NICOLANGELO
CAMMARATA VALERIA
DANI FABRIZIO
MORENO ARTURO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

12

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA
Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021 APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 31.07.2018 ––
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVAZIONE

In prosecuzione di seduta………………….

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Punto 2) “Documento Unico di Programmazione, il D.U.P., 2019 - 2021 approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 94 del 31/07/2018 - Presentazione al Consiglio Comunale e approvazione”.
La parola all’Assessore Vollero.
Intervento dell’ASS. VOLLERO LAURA
Relazione D.U.P. 2019 - 2021.
Il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - è la principale innovazione introdotta nel sistema
di programmazione degli Enti Locali.
Il nuovo Documento di pianificazione di medio periodo esplicita gli indirizzi che orientano la gestione
dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal Bilancio Pluriennale.
Il D.U.P. assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica, sia il Piano Generale di Sviluppo.
Diversamente dalla precedente Relazione Previsionale e Programmatica, il D.U.P. non è un allegato al
Bilancio, ma costituisce un Documento autonomo, quale presupposto per l’approvazione del Bilancio
Finanziario.
Il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - descrive gli obiettivi e le strategie di governo
dell’Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si
potranno realizzare e prescrivere gli obiettivi operativi dell’Ente che dovranno essere tradotti nel
Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai responsabili e ai dipendenti del Comune.
Il nuovo principio contabile applicato, concernente la programmazione di Bilancio di cui all’allegato
4/1, al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ne disciplina i contenuti e le finalità, non
definendo a priori uno schema valido per tutti gli Enti.
Il D.U.P. si compone di due Sezioni: la Sezione Strategica - S.E.S. e la Sezione Operativa - S.E.O.
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del Mandato Amministrativo; la
seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato, articolo 46,
comma 3 del T.U.E.L. - Testo Unico Enti Locali, e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento gli indirizzi strategici dell’Ente, aggiorna le Linee di Mandato e individua le strategie
dell’Ente, identifica le decisioni principali del Programma di Mandato che possono avere un impatto
di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall’Ente per rendicontare il proprio operato.
I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza .................. del
progetto, l’interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile, per
ottenere questo, che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati dalla Sezione Strategica.
In particolare, definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le Missioni, individuando i
fabbisogni e i relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali e umane.
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Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia e sarà il punto di
riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.
Nella Sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli
programmi per Missione, rinviando al modello del Bilancio la lettura dei dati finanziari.
Il D.U.P., nell’attuale versione, approvata con Delibera di Giunta Comunale in data 31 luglio 2018, n.
94, rappresenta il Documento base sul quale impostare la necessaria discussione nell’ambito del
Consiglio Comunale, finalizzata a far emergere eventuali proposte che possano integrare la Sezione
Operativa e possano costituire concreto supporto per il successivo aggiornamento del Documento che
dovrà essere oggetto di successiva riapprovazione in sede di approvazione della Nota di
Aggiornamento e unitamente alla bozza del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 da effettuarsi
compatibilmente con le tempistiche legate alla legge di Bilancio 2019 entro il 15 novembre del 2018.

Si dà atto che si allontana dalla sala l’Ass. Maineri. Sono le ore 21.11. I presenti risultano essere n. 11.

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere D’Acunto.
Intervento del Cons. D’ACUNTO NICOLANGELO
Grazie Sindaco.
Dunque, questo Documento Unico di Programmazione è stato introdotto dal legislatore per
conformare sempre più il modo di agire degli Enti Pubblici, ma io lo vedo anche nel mio ambito
lavorativo, a un modo di agire che è tipico delle imprese, con degli obiettivi, delle missioni da
realizzare, la verifica periodica.
Spesso tutte queste cose si risolvono in un ammasso enorme di carta, però possono essere di qualche
utilità se danno ordine al lavoro e, soprattutto, se si riesce a fare la monitorizzazione a mano a mano
dei lavori svolti e delle missioni che si vogliono realizzare.
Naturalmente voi in questo programma, in questo D.U.P. avete fatto confluire, come elementi di fatto,
il vostro programma, il vostro programma di cui abbiamo già discusso qualche seduta fa, al momento
dell’insediamento, ed è ovviamente un programma riprende i vostri orientamenti, che è stato votato
dai cittadini e non corrisponde con il nostro.
Ne consegue, quindi, che anche le nostre visioni, rispetto a questo documento, divergono dalle vostre,
ma questa è normale dialettica.
In particolare, mi preme di ricordare, ma brevissimamente, alcuni elementi di criticità di questo
documento e della programmazione del programma in generale.
Non voglio essere polemico, però c’è poco interesse... cioè c’è molto interesse per le opere pubbliche,
che sono necessarie ed è giusto che il Comune si occupi anche di questo, giustamente.
Più sfumato, cioè meno articolato è invece il vostro progetto per rilanciare il lavoro, per rilanciare
l’edilizia, per giudicare in qualche modo, cioè per trovare qualche strada per tenere a Ceriale i giovani,
perché questi sono problemi che conoscete meglio di me e che sono problemi che solo vent’anni fa si
declinavano in modo diverso, ma che oggi sono molto più gravi, non c’è più Sciallino, non ci sono più
aziende che davano da lavorare tanto, anche il commercio fa molta più fatica del passato.
Cioè c’è tutto un tessuto produttivo che ha bisogno di interventi e su questo io credo che occorra
articolare meglio delle proposte, nei limiti concessi naturalmente ad un’Amministrazione Comunale,
che non sono poi così ampi, però, piuttosto che enunciare semplicemente la vicinanza agli operatori, io
credo che si debba, per il futuro, trovare degli interventi mirati che agevolino il mondo del lavoro.
Voi sapete che io rifuggo per principio dalla polemica e credo che noi siamo qui, senza fare tanti
teatrini, perché abbiamo a cuore la risoluzione dei problemi; credo che abbiamo instaurato un rapporto
in cui il teatrino non lo facciamo, né da una parte, né dall’altra perché credo che siamo persone
mature.
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Quello che vi dico è più un contributo in positivo, che non una critica che mira a sottolineare i limiti
dell’Amministrazione, anche perché le elezioni ci sono già state e quelle che ci saranno sono talmente
lontane che i nostro comportamenti attuali sono del tutto irrilevanti.
Quindi, è inutile, io credo che anche i cittadini non abbiano bisogno di questo nostro atteggiamento, la
situazione è preoccupante, non tanto per noi che comunque un lavoro ce l’abbiamo, il problema è
soprattutto per i giovani, qui come altrove, che hanno grandi problemi a trovare un posto nella società.
E allora io credo che lo sforzo che dobbiamo fare, oltre ai lavori pubblici, ai servizi sociali, che
giustamente costituiscono la missione propria del Comune, sia quello di impegnarci a trovare dei modi
per sviluppare l’economia.
Su questo, io direi che questo Documento Unico di Programmazione, e credo che anche voi siate
d’accordo, merita di essere approfondito, merita quindi di essere ricalibrato per il futuro.
Questo Documento Unico di Programmazione, comunque, testimonia con i dati economici che sono
segnati al suo interno che comunque il Comune di Ceriale è stato ben amministrato, un po’ dalla parte
politica, un po’ dalla parte burocratica che, evidentemente, ha saputo contemperare le esigenze della
politica delle precedenti amministrazioni con quelli che sono poi gli obblighi di legge e le risorse
disponibili.
Quindi, direi che da questo punto di vista abbiamo una situazione che ci lascia tranquilli, almeno dal
punto di vista finanziario e questo ancor di più ci deve impegnare a mettere a disposizione queste
risorse per sviluppare le prospettive che vi ho detto, che sono meritevoli di ulteriore approfondimenti.
Questo detto veramente al di là di ogni polemica, perché voi sapete che non rientra proprio nel mio
carattere stare lì a fare i teatrini.
Il nostro voto sarà contrario perché ovviamente se avessimo avuto il vostro progetto in tutto e per tutto
ci saremmo candidati con voi e voi con noi, primo.
Secondo però voglio confermare che, come accaduto di recente con le variazioni di bilancio, con la
programmazione, per esempio, dei lavori degli impianti sportivi abbiamo dimostrato, con il nostro
voto fattivo, che siamo d’accordo sui provvedimenti nella sostanza, e quindi il nostro voto, di volta in
volta, sarà favorevole se riterremo che i provvedimenti che sottoporrete all’approvazione del
Consiglio sono meritevoli dell’approvazione e di tutta la collaborazione, anche perché un voto
contrario significherebbe andare contro l’interesse dei cittadini e noi non siamo qui per partigianeria
politica o per chissà quali teatrini, che proprio non ci interessano.
Per cui, di volta in volta, al di là della programmazione nella sua generalità che rientra nella vostra
responsabilità, io credo abbiamo il dovere e il diritto di esaminare le proposte e votarle quando
riterremo necessario dare il nostro appoggio e la nostra approvazione.
La ringrazio.
Si dà atto che rientra nella sala l’Ass. Maineri. Sono le ore 21,15. I presenti risultano essere n. 12.

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Grazie Consigliere D’Acunto. Ci sono altri interventi? Vice Sindaco Giordano.
Intervento dell’ASS. GIORDANO LUIGI
Grazie.
Io volevo solo velocemente puntualizzare, non tanto quello che ha detto il Consigliere D’Acunto, che
diciamo che ha le sue ragioni naturalmente, che in parte si possono anche condividere sotto certi
aspetti, però noi stiamo parlando di un avanzo di Bilancio che va quasi esclusivamente nella direzione
dei lavori pubblici, per cui sono fondi che diversamente non si possono utilizzare, anche se, devo dire,
per esempio, faremo gli spogliatoi della tensostruttura, come ben sai, il campo sportivo, che queste
sono comunque vanno in una direzione sociale dove lo sport comunque per i nostri ragazzi è
indispensabile sotto un punto di vista diciamo sociale, etico. Quindi, vanno un po’ in questa direzione
certi lavori pubblici.
Però io volevo dire una cosa, sul rifacimento della zona Torelli, io vorrei precisare una cosa, che per
quest’anno, lo dico per amore di conoscenza, si fa solamente un rifacimento perché purtroppo questa
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operazione deve andare in Conferenza dei Servizi e per la Conferenza dei Servizi praticamente ci
vogliono novanta giorni.
Per cui, questo lavoro, che avevamo già citato la volta scorsa, sarà limitato al rifacimento, però
mancheremo il progetto, per fare poi il prossimo anno l’opera vera e propria di ripristino, diciamo,
della scogliera che arriva fino alla passerella. Ecco, era solo questo.
Purtroppo certe cose a volte la burocrazia ce le rallenta, lo voglio dire perché poi magari...
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
...ma tanto è una variazione di Bilancio, poi vediamo...
Intervento dell’ASS. GIORDANO LUIGI
Sì! Tra tre mesi uno dice: belin, mi hanno detto che cominciamo, non cominciamo, purtroppo le
Conferenze di Servizio sono minimo novanta giorni, lo dico per questo.
Per il resto, voi sapete benissimo, adesso senza tediarvi, tutte le opere che saranno fatte e che vanno
verso comunque una prospettiva di aiutare e stare vicino alla esigenze della gente.
Quando si pensa ad un lavoro pubblico, bisogna pensarlo anche in questo modo. Questo è il nostro
modo di vedere le cose e penso che vada anche un po’ nella direzione di quello che diceva il
Consigliere D’Acunto.
Grazie.
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Grazie vice Sindaco. Qualcun altro? Consigliere Maineri.
Intervento dell’ASS. MAINERI EUGENIO
Io mi riferisco al discorso del Consigliere D’Acunto, senza polemica, senza... anche perché ritengo che
qua ognuno debba fare il suo lavoro, noi siamo maggioranza, voi fate l’opposizione, quindi se ci sarà
anche prossimamente qualche scontro, io non la vedo così..., non credo che sia teatro, credo che
ognuno faccia il suo, sono vent’anni che io sono qua dentro, avrò fatto anche del teatro, ma credo di
averlo fatto, se l’ho fatto, l’ho fatto anche abbastanza bene.
Detto questo, giustamente Lei dice che questa Amministrazione deve creare dei posti di lavoro, deve
cercare di... Io vedo che i posti di lavoro non riescono neanche a crearli al Governo, dove ci sono
grandi tecnici di chiara fama, ministri e pluripagati, con varie cattedre nei vari Consigli di
Amministrazione delle banche, di grandi società e mi sembra che i posti di lavoro, al di là di grandi...
siamo più o meno, anzi mi sembra che la situazione stia forse degenerando da un certo punto di vista.
Quindi, voglio dire, che un’Amministrazione comunale come la nostra, non è Milano, non è Torino,
dove Lei insegna a Milano, Brescia sicuramente, a Ceriale le risorse sono quelle che sono.
Io dico che questa Amministrazione farà di tutto per cercare di andare incontro, però io credo che se
Lei, voi avete qualche idea per come fare ripartire, di proporla perché sinceramente la vedo molto
difficile qua a Ceriale, ma anche per una situazione, diciamo, proprio a livello di..., vediamo il
commercio, che tutti qua ormai è di moda, mi ricordo nella vecchia Amministrazione era di moda
dire, soprattutto da parte dell’allora opposizione, dire che qua il commercio sta morendo, che qua...,
eccetera, eccetera...
E’ vero! Ma il commercio sta morendo da tutte le parti, perché ad Alassio, se noi facciamo il budello,
da un anno all’altro hanno chiuso negozi e riaperto altre cose.
Anche qua si sta verificando questa cosa, chiudono, aprono, ma il commercio diciamo che sta vivendo
un momento difficile a livello nazionale; quindi, è chiaro che Ceriale è inserito in un tessuto
socioeconomico già debole di suo, quindi chiaramente paga maggiormente questa situazione.
Non parlo dei commercianti di Ceriale, di alcuni commercianti di Ceriale, perché il teatro io l’ho già
fatto cinque anni fa sui commercianti, su alcuni commercianti, perché, ad esempio, tanto per non
andare tanto lontano, il 3 ed il 4 di settembre mi trovavo sulla passeggiata sul lungomare alle nove
della sera, c’era ancora parecchia gente sulla passeggiata, mi trovavo insieme al vice Sindaco, beh
sembrava che qua fosse scoppiata la terza guerra mondiale, c’erano tutti i bar, eccetera, tutto chiuso e
spento! C’erano ancora la passeggiata dove c’era. Quindi è chiaro che!
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Ora, l’Amministrazione, poi qua c’è la responsabile del commercio, sarà un suo compito cercare di
risolvere queste situazioni, perché si trascinano da decenni, ma questo tipo di situazione, i
commercianti non si rendono conto che penalizzano tutto il paese perché chiaramente la genere passa,
vede tutto spento eccetera, a Ceriale non ci metterà più piede!
E’ vero, fare questo ragionamento è... “qui non mi escono neanche i soldi per la luce”! ma qui è un
cane che si morde la coda. E’ vero, ci rimetterai qualcosa, ma bisogna vedere anche a medio e lungo
termine, perché se no questo è un paese che è destinato a morire.
Tra l’altro, anche attività alberghiere grosse, motel, purtroppo si lamentano perché hanno all’interno
ancora, anche nel mese di settembre, parecchie persone che però la sera escono raramente, vedono
tutto chiuso e sbarrato, bar chiusi, ristoranti chiusi eccetera, questo è un danno enorme.
Io ho provato ad accennarlo, c’era anche il Sindaco quella sera che abbiamo fatto la riunione con i
commercianti eccetera, eccetera, parlando con alcuni responsabili, dicevano che è una cosa molto
difficile da risolvere perché non ci sentono, nel senso che loro dicono... però sinceramente vedo una
situazione molto difficile.
Ecco perché dico se avete delle idee, oltre che giustamente a sottolineare il fatto che Ceriale sta
vivendo... non c’è più Sciallino, ma non c’è più neanche Nucera che, con tutte le sue..., comunque
dava lavoro a decine di persone, ormai! Poi ognuno ha fatto la sua... però ce ne sono di attività che...
Quindi, voglio dire, oltre a sottolineare il fatto che la situazione è difficile, se avete delle soluzioni,
delle proposte, perlomeno a me, ma credo che a tutta l’Amministrazione, il Sindaco, il vice Sindaco,
siano ben disponibili ad esaminarla perché la situazione è veramente... perché uscire da questa
situazione ci vuole la collaborazione di tutti. Grazie.
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Grazie Assessore Maineri.
Solo due parole, giusto per, anche qua, non per polemica, ma giusto per precisare.
Giustamente, hai detto all’inizio il D.U.P., Documento Unico di Programmazione è un po’ la
trasposizione del nostro programma elettorale sul Documento Unico di Programmazione, poi hai fatto
riferimento in particolare ai lavori pubblici.
C’è una motivazione, cioè il D.U.P. integra praticamente quello che ai nostri tempi si chiamava Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, quindi, evidentemente, la parte del leone, diciamo così, di questo
Documento la fanno i lavori pubblici.
Quindi non è che li abbiamo voluti evidenziare per un motivo particolare, è nella formazione del
documento che nascono queste cose, quindi niente di più.
Mi sembra che abbiamo detto tutto quello che era nelle nostre posizioni, se non ci sono ulteriori
interventi, possiamo passare alla votazione?
Ok, allora metto in votazione il punto n. 2) “Documento Unico di Programmazione, il D.U.P., 2019 2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31/07/2018 - Presentazione al
Consiglio Comunale e approvazione”.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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
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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”;
CONSIDERATO che l’articolo 170 del TUEL prevede che:
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 e' 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 e' 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. 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 punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto e le modalità di redazione del Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 94, adottata nella seduta del 31 luglio 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – ultimo comma - del T.U. n. 267/2000,
con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021 quale documento di programmazione dell’attività
dell’Ente e contestualmente è stato dato mandato all’Ufficio Segreteria di presentare al Consiglio
comunale il suddetto atto deliberativo di Giunta Comunale, ai fini di ottemperare all’obbligo previsto
dal principio contabile applicato della programmazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità e come previsto dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31/07/2018, al fine di ottemperare all’obbligo di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale, il quale deve discuterlo ed approvarlo, come indicato
dal principio contabile applicato della programmazione, l’Ufficio Segreteria ha provveduto:
• a depositare il DUP in data 03/08/2018;
• a notificare ai Capigruppo consiliari l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 94
del 31/07/2018, unitamente al DUP, con l’avvenuto deposito in data 03/08/2018, con nota prot.
n. 18648 del 03/08/2018;
• a comunicare ai Consiglieri comunali l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 94
del 31/07/2018, unitamente al DUP, con l’avvenuto deposito in data 03/08/2018, con nota prot.
n. 18657 del 03/08/2018;
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RILEVATO che si è provveduto con:
• deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/08/2018 alla modifica del programma del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 06/09/2018 all’aggiornamento del programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020;
DATO ATTO che successivamente, in sede di aggiornamento del DUP, nei termini previsti
dall’articolo 170 del TUEL, si provvederà ad inserire le modifiche apportate al programma del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e l’aggiornamento del programma triennale delle
opere pubbliche 2018-2020;
ESAMINATO il Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta Comunale, preso atto
della discussione sullo stesso intervenuta e ritenuto che esso rappresenti gli indirizzi strategici del
Consiglio;
DATO ATTO che il presente documento dovrà essere revisionato nei dati contabili contestualmente
all’approvazione della bozza del Bilancio 2019/2021;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in data 31.7.2018 (prot. n. 18373) dal Revisore dei conti,
documento conservato agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni e in
particolare il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. D’Acunto, Cammarata e Dani), espressi per alzata di
mano, essendo n. 12 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, approvato dalla
Giunta Comunale con delibera n. 94 del 31.07.2018, redatto in base alle indicazioni di cui al
punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è stato
oggi presentato al Consiglio Comunale ed esaminato.
2. Di approvare il suddetto documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, in quanto ritenuto, sul base delle considerazioni espresse in premessa, che esso
rappresenti gli indirizzi strategici del Consiglio, dando atto che esso dovrà essere revisionato nei
dati contabili contestualmente all’approvazione della bozza del Bilancio 2019/2021;
3. Di dare atto che successivamente, in sede di aggiornamento del DUP, nei termini previsti
dall’articolo 170 del TUEL, si provvederà ad inserire le modifiche apportate al programma del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 approvate con deliberazione di Giunta
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Comunale n. 104 del 23/08/2018 e l’aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 approvate deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 06/09/2018;
4. Di pubblicare il DUP 2019 – 2021 approvato dal Consiglio Comunale sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Dopo di chè, su proposta del Sindaco Presidente, il quale fa rilevare l’urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. D’Acunto, Cammarata e Dani), espressi per alzata di
mano, essendo n. 12 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4
- del Decreto Legislativo 18.ago.2000, n. 267.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.
Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 25.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA SEGRETERIA

Gabriella Quarone
In data 25.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Arch. Diego Rubagotti
In data 25.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA

Dott. Ivano Cambiano
In data 25.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA

PERSONALE

M. Dorella Tomatis
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In data 26.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA TURISMO

Dott.ssa Antonella Frascheri
In data 26.09.2018
IL RESPONSABILE DI AREA
AMBIENTE VIGILANZA

Dott. Ivan Suardi
In data 27.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

Isabella Cerisola

Let t o, a p p rova t o e sot t osc ri t t o

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ROMANO LUIGI

D'AVANZO ARMANDA
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