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DELIBERAZIONE N. 16

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala
Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

NO

SI

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

1

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
_______________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

Relaziona il Vice Sindaco, Sig.ra Giuseppina Anna Maria Canestri;
PREMESSO che l’art. 170, comma 1, del T.U.E.L., così come modificato dal d. lgs. n. 118/2011
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta
Comunale presenti al Consiglio Comunale, per la conseguente approvazione, il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) riferito al triennio successivo;
DATO ATTO che tale documento costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e
coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di
programmazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/07/2017, recante “Adozione documento unico
di programmazione (D.U.P.) periodo 2018-2020”;
VISTO il D.U.P. - documento unico di programmazione - per il periodo 2018-2020, adottato con la
succitata deliberazione di Giunta Comunale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale – Allegato A;
DATO ATTO che, in particolare, il documento unico programmazione 2018-2020 riporta che:
- non sono previste alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2018-2020;
- il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017 non
è previsto in quanto a oggi non si prevede alcun conferimento di incarico;
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale risulta coerente
con le previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia
di assunzioni che di dotazioni organiche del personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2018-2020 è negativo;
VISTO il parere del Revisore dei conti, Dott. Biagio Verde, relativo alla coerenza del D.U.P. 20182020 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore;
VISTI i principi contabili vigenti, con particolare riferimento ai contenuti del T.U.E.L., così come
integrato e modificato dal d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
DATO ATTO che in data 25/07/2017 lo stesso è stato comunicato a tutti i Consiglieri Comunali per
competenza e conoscenza;
Interviene il Sindaco, Sig. Pier Giorgio Buffa, ritornando sull’argomento del P.R.G.I. e sottolineando
come, in base alle recenti normative regionali, è subentrato l’obbligo del piano paesaggistico. La
stessa area di S. Giustina, le cui nostre osservazioni sono state respinte, sarà da riclassificare;
Successivamente viene messo in approvazione il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale – Allegato A;
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Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
3 (Sig.ri Daniele, Furlani ed Arnera)
=
DELIBERA

di approvare il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2018-2020 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018-2020, così come
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 21/07/2017, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato A;
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, ________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

