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GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente
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NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag
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Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 Del 11-03-2022

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Presente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventidue il giorno  undici del mese di marzo alle ore 21:00, mediante
adunanza in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Presente

AVOLA MICHELE
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Assume la presidenza il Sindaco Angela Comelli in qualità di SINDACO

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa  Maria
Valeria Saita che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali.

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 5 dell’Ordine del Giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

legge l’oggetto della proposta di deliberazione e relaziona sull’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

DATO ATTO CHE l’articolo 170 del TUEL prevede che:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di1)
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;
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida2)
strategica ed operativa dell'Ente;
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica3)
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;
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal4)
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per5)
l'approvazione del bilancio di previsione;
Il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31/01/20176)
modificato con deliberazione di C.C. n 28 del 26/11/2021, prevede 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 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2018, con il quale è
stata disposta la modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio contabile della Programmazione
di cui al D.Lgs 118/2011 che disciplinano la predisposizione dei documenti unici di
programmazione, introducendo il nuovo schema di Documento Unico di Programmazione
Semplifica – DUPS, per i Comuni fino a  5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità che all’art. 9 disciplina l’iter di formazione e
approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato;

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da ARCONET in data 7 ottobre 2015 la quale precisa, tra
l’altro, che, se presentato, la nota di aggiornamento al DUPS si configura come lo schema del
DUPS definitivo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità il quale disciplina, tra l’altro, l’iter di
formazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di:



-Giunta Comunale n. 22 del 26/07/2021 e con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
-Consiglio Comunale n. 20 del 26/07/2021 e con cui è stato presentato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
-Consiglio Comunale n. 26 del 25/11/2021 e con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
- Giunta Comunale n. 7 del 22/02/2022 e con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024;
- Giunta Comunale n. 8 del 22/02/2022 e con cui è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione 2022/2024;

TENUTO CONTO come il termine di approvazione del bilancio di previsione sia stato
differito al 31/03/2022 per effetto del D.M. 24.12.2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del
30.12.2021 e di come si renda necessario approvata la Nota di Aggiornamento al DUPS;

DATO ATTO CHE successivamente all'approvazione del DUPS per il triennio 2022 – 2024,
di cui innanzi, sono stati apportati consistenti modifiche agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2022 – 2024 anche a seguito di quanto statuito dalla Legge di Bilancio 2022 (L.
234 del 30 dicembre 2021);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata e con cui l’Organo Esecutivo
ha approvato la Nota di Aggiornamento del DUPS 2022 – 2024;

TENUTO CONTO di come il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 9 bis L.
160/2016, sia necessario in sede di approvazione degli atti di programmazione previsti ex lege
da parte de del Consiglio Comunale;

DATO ATTO altresì che la parte relativa agli investimenti è interamente allocata nel bilancio
dell’Unione Adda Martesana essendo tale funzione interamente trasferita;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di procedere all’approvazione della Nota di
aggiornamento al DUPS 2022-2024 volta a recepire le modifiche di cui sopra ed ivi allegata
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO di sottoporre il presente atto al Collegio dei Revisori affinché esprima parere
sulla nota di aggiornamento del DUPS 2022 – 2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa ed il contenuto della nota integrativa
al bilancio 2022 - 2024;

VISTI:
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-il D.Lgs. 118/2011 s.m.i;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13



Consiglieri votanti n 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 4 (Neri, De Vitali, Manzi, Goi)

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte;

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui sopra e che qui si intendono integralmente1)
richiamate, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
Semplificato 2022-2024 redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per2)
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, evidenziando altresì come la parte
relativa agli investimenti sia interamente allocata nel bilancio dell’Unione Adda
Martesana essendo tale funzione interamente trasferita;

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in3)
particolare all’art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per

alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di4)
quanto stabilito dall’art. 134, c. 4, D. Lgs.267/2000 s.m.i..



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 11 Del 11-03-2022

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Sindaco Angela Comelli Dott.ssa  Maria Valeria Saita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  Maria Valeria Saita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 11-03-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria ValeriaSaita

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


