COPIA

Deliberazione n. 21
in data 30-09-2020

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 18:30 presso la sala delle
adunanze consiliari, in Prima convocazione - “Seduta pubblica con ingresso contingentato” Sessione Straordinaria, 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

P/A

NOMINATIVO

P/A

FAVERO VALERIO

P

CUNIAL MARCO

P

BARON MAURA

P

TOSCAN GIUSEPPE

P

ZULIAN LUCIANO

P

DE PAOLI GIANNI

P

NEGRO LUCIO

P

ZATTA IVANO

P

VARDANEGA MAURO

P

FERRARI CELESTINO

P

FINATO ISABELLA

P

risultano presenti n. 11 e assenti n.

0.

Scrutatori:
Partecipa alla seduta il dott. SACCHET MAURIZIO, SEGRETARIO COMUNALE, che 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:
Premesso che:
il Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP) disciplinato dall’art. 170 del D.Lgs.
267/2000, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’Amministrazione Comunale e indica le
misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare tali obiettivi, costituendo il
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 24/07/2019 è stato approvato il DUP 2020-2022
predisposto dal servizio finanziario sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate;.
Rilevato che, ai sensi del citato art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la
nota di aggiornamento del DUP.
Preso atto che la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 precisa che la nota di
aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:
il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.
Rilevato che, se adottata, la nota di aggiornamento al DUP si configura come schema del DUP
definitivo da presentare al Consiglio con lo schema di bilancio di previsione, unitamente alla
relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal
regolamento dell’Ente.
Rilevata la necessità di aggiornare il documento di programmazione al fine di recepire:
• un aggiornamento della programmazione delle opere e lavori pubblici, in particolar modo per
il rispetto di quanto sancito dall’allegato 4/1 “principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, nonché dall’allegato 4/2 “principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
• il sopravvenuto quadro normativo, per quanto riguarda la definizione del fabbisogno di
personale, di cui all’art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34 come convertito e del decreto attuativo
del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 aprile 2020;
Preso atto che nel piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è previsto l’utilizzo,
nell’annualità 2020, di avanzo destinato agli investimenti accantonato nel risultato di
amministrazione e che tale quota di avanzo potrà essere applicata, mediante apposita variazione di
bilancio, all’annualità 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022 solo dopo aver approvato il
consuntivo dell’anno 2019;
Atteso che il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento al DUP non è stabilito in
termini perentori ma lo stesso deve precedere l’approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto:
che successivamente all’approvazione del DUP è necessario approvare la nota di aggiornamento a
seguito nuove e diverse esigenze che hanno reso necessario apportare, al citato documento di
programmazione, alcune modifiche al fine di garantirne la coerenza con lo schema di bilancio di
previsione 2020/2022, oggetto di approvazione nella medesima seduta consiliare;
che tali modifiche riguardano sia la parte corrente di bilancio per entrate e spese che la parte
riguardante gli investimenti, ribadendo che questi ultimi sono finanziati interamente con entrate

proprie e con contributi ministeriali non prevedendo il ricorso all’indebitamento o ad altra fonte di
finanziamento.
Considerato opportuno e necessario procedere all’approvazione della Nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022;
Rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla
proposta della presente deliberazione è stato acquisito:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale approvato;
• il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 che
si dà per allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
3) di dare atto che il DUP per il periodo 2020./2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del
Comune Possagno nelle pertinenti sezioni di “Amministrazione trasparente” e pertanto di
provvedere alla pubblicazione della Nota integrativa in oggetto ai fini del corretto adempimento delle
disposizioni contenute nel D.lgs. n.33/2013;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 170, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, è in corso di modifica il
Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere 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.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.lgs. n. 267/2000.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANNA PAOLA SIMONETTO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 25-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ANNA PAOLA SIMONETTO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANNA PAOLA SIMONETTO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data, 25-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ANNA PAOLA SIMONETTO

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, allegati alla presente
deliberazione;

Nessun intervento da parte di Consiglieri, quindi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 8
Astenuti: 3 (De Paoli Gianni - Zatta Ivano - Ferrari Celestino)
Contrari: 0
DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 che
si dà per allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
3) di dare atto che il DUP per il periodo 2020./2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del
Comune Possagno nelle pertinenti sezioni di “Amministrazione trasparente” e pertanto di
provvedere alla pubblicazione della Nota integrativa in oggetto ai fini del corretto adempimento delle
disposizioni contenute nel D.lgs. n.33/2013;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 170, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, è in corso di modifica il
Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere 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.

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.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 11

Astenuti: 0
Contrari: 0

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
(FAVERO VALERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SACCHET MAURIZIO)

F.TO FAVERO VALERIO

F.TO SACCHET MAURIZIO

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 21 del 30-09-2020:
−

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 12-10-2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

Possagno, 12-10-2020

F.TO SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
n. 267.
Possagno,

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SACCHET MAURIZIO)

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30-09-2020

Possagno, 12-10-2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

