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Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) PER IL TRIENNIO
2023-2025

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

Comelli Angela

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Assente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Assente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 Del 22-07-2022

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Assente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Assente

Consigliere Mag

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Vicesindaco MICHELE AVOLA in qualità di VICESINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Miriam Marzo che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Presente

AVOLA MICHELE
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Vicesindaco



Sono presenti il Vice Sindaco e n.8  Consiglieri Comunali . Assenti n.4 (Sindaco Angela
Comelli, Simona Padovani, Francesco Manzi, Stefania Goi)

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n.2 dell’Ordine del Giorno.

Udito l’intervento illustrativo del Vicesindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il punto 4.2 dell’all. 4/1 del D.Lgs 118/2011 s.m.i. il quale stabilisce che gli strumenti
di programmazione degli enti locali sono:

DUP – approvato dalla Giunta Comunale e presentato al Consiglio Comunale entro ila)
31.07;
eventuale aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio Comunale entro il 15.11;b)
schema di bilancio da presentare al Consiglio Comunale entro il 15.11;c)
PEG approvato dalla Giunta Comunale entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio;d)

VISTO l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni […]”, relativamente al triennio successivo;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale, si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.),
relativamente al triennio 2023 – 2025, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

DATO ATTO che copia del documento unico d i programmazione è stato regolarmente
trasmesso a l Collegio d i Revisione d e i Cont i a i f i n i de l le opportune valutazioni e
considerazioni in vista della presentazione del bilancio 2023 – 2025;

ATTESO che per dare al Consiglio Comunale la più ampia possibilità di partecipazione e
condivisione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente, si rende necessario fissare alla data del
16 settembre 2022 il termine entro cui i consiglieri comunali possono presentare emendamenti
e modifiche, nel rispetto dei principi contabili del D.Lgs 118/2011 s.m.i., al fine di sottoporre
al Consigl io Comunale i l Documento Un i c o d i Programmazione Semplificato p e r
l’approvazione definitiva entro il successivo 30 settembre;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 9: “ Il Documento Unico
di Programmazione:

ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;-
è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato-
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di
previsione finanziario;

-   costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Lo schema di DUP, predisposto ed approvato dalla Giunta sulla scorta delle indicazioni
dei Responsabili di Settori e dei singoli Assessorati, viene trasmesso ai consiglieri del, a
mezzo PEC, ai fini della presentazione entro il 31 luglio.
3. Il Consiglio, in una successiva seduta da tenersi non oltre i 60 giorni successivi a quella di
presentazione, sulla scorta del parere dell’Organo di Revisione, approva integrazioni e
modifiche al DUP, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta,



ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento e predisposizione del
bilancio di previsione del bilancio per il triennio successivo. Qualora la normativa nazionale
disponga il rinvio del termine di presentazione del DUP, i termini di cui al presente articolo
si intendono ridefiniti in relazione alla nuova scadenza.
4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai consiliari via PEC,
la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
5. Il Documento unico di programmazione dovrà essere corredato dal parere di regolarità
tecnica espresso da tutti i Responsabili di Settore coinvolti nella realizzazione dei programmi.
6. Il parere del Responsabile del Settore finanziario in tale documento deve evidenziare gli
effetti finanziari complessivi conseguenti alla realizzazione dei progetti/azioni e non
necessariamente l’equilibrio di bilancio che invece dovrà essere conseguito nella fase di
redazione del bilancio di previsione.”

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabile di Servizio incaricati di P.O. in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., allegati alla
deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del DUPS;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs n. 267/2000
s.m.i.;

PRENDE ATTO

del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) per il triennio 2023 – 2025, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale, che, per garantire la più ampia possibilità d i
partecipazione e condivisione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente, si fissa la data del 16
settembre 2022 il termine entro cui i consiglieri comunali possono presentare emendamenti e
modifiche, nel rispetto dei principi contabili del D.Lgs 118/2011 s.m.i., al fine di sottoporre al
Consiglio Comunale i l Documento unico di programmazione per l’approvazione definitiva
entro il successivo 30 settembre.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 21 Del 22-07-2022

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Vicesindaco MICHELE AVOLA Dott.ssa  Miriam Marzo

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 SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  Miriam Marzo

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


