Deliberazione n. 39
in data 31-07-2017

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO
2018/2020 - ART. 170, COMMA 1 D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
Nominativo
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
ZULIAN LUCIANO
NEGRO LUCIO
VARDANEGA MAURO
FINATO ISABELLA
CUNIAL MARCO
TOSCAN GIUSEPPE
DE PAOLI GIANNI
ZATTA IVANO
FERRARI CELESTINO

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Consiglieri presenti n. 10 e assenti n. 1.
Scrutatori:
CUNIAL MARCO
ZATTA IVANO
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
 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 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. 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”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26.07.2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della sua presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legge n. 244 in data 30 dicembre 2016 (GU n. 304/2016) con il quale è stato rinviato
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la propria Deliberazione n. 7 del 30.01.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il
bilancio di previsione 2017-2019;
TENUTO CONTO CHE il Documento Unico di Programmazione è stato messo a disposizione dei
Consiglieri comunali;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti
Comunale n. 60 del 26/07/2017;

e allegato

alla delibera di

Giunta

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
ESAURITA la discussione i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta al quale la
presente fa riferimento, e che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile, e
al quale si rinvia;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di CONSIDERARE le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P. 2018-2020,
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 60 del 26.07.2017;
3) Di PUBBLICARE il D.U.P. 2018-2020 sul sito Internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione relativa ai bilanci.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4°
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.
Possagno, 26-07-2017
IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 26-07-2017

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 26-07-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco Favero Valerio illustra brevemente la proposta di deliberazione sottolineando che sono
state inserite nel documento unico di programmazione le nuove linee programmatiche di mandato; il
Sindaco dà atto che il DUP per le opere e la parte finanziaria è figlio della precedente
Amministrazione e che dovrà essere pertanto aggiornato in sede di bilancio di previsione.
Il Consigliere Comunale De Paoli Gianni afferma di non aver nulla da eccepire sotto il profilo tecnico e
che il documento dovrà essere valutato con il bilancio di previsione. Il Consigliere De Paoli annuncia il
voto contrario del proprio gruppo consiliare in quanto il documento recepisce le linee di mandato
dell’attuale maggioranza.

Esaurita la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 10
Favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (De Paoli Gianni, Zatta Ivano)
DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
1)

Di CONSIDERARE le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

Di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P. 2018-2020,
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 60 del 26.07.2017;

3)

Di PUBBLICARE il D.U.P. 2018-2020 sul sito Internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione relativa ai bilanci.

Quindi,
Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.
A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
- a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-08-2017
Addì, 07-08-2017
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31-07-2017

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

