
Consigliere Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
- APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021-2023.

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:30 c.c, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00,
dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i
consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Alvino Jennifer Consigliere Presente

Marcassoli Caterina Consigliere

Ravasio Gianfranco Consigliere Presente

Presente

Cancelli Claudio

Ghilardi Francesco Mario Consigliere Presente

Sindaco

Picinali Maria Graziella

Persico Nicola Consigliere Presente

Consigliere Assente

Foresti Andrea Consigliere Assente

Presente

Carica

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Noris Marina Consigliere

Di Vita Francesca Consigliere Presente

Presente

Presente

Pellicioli Franco Consigliere Assente

Pulcini Massimo

Moretti Fabio

Pressiani Carlo Consigliere Presente

Consigliere Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:   14
Totale assenti:    3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Presente

Morotti Sabrina
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SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 17-09-2020

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 17-09-2020

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri:  sigg.ri Gianni Comotti, Floria
Lodetti e Matteo Morbi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 40 del 31/12/2019, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2020 di approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

 Visto lo Statuto Comunale;

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.
Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 151 comma 1 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;

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione
di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali viene presentato al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio, 30 settembre limitatamente
all’anno 2020;

RICHIAMATA in proposito la faq relativa alla contabilità armonizzata n. 10 presente
sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la
formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

VISTO l'art. 7 del vigente regolamento di contabilità in merito alla formazione del
DUP;
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DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1
del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore
semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione
inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con
popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 );

RICHIAMATO in particolare il punto 8.4 del principio della programmazione citato,
che testualmente recita:

“Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti
documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D. Lgs.
n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4
del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che il DUP allegato alla presente deliberazione contiene le proposte di
documenti programmatori di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica
ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto
del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e
la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023,
predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle
linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti
dall’Amministrazione Comunale;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2020-2022, allegato
alla presente deliberazione (ns. prot. 15298 del 28/09/2020);

  VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;-
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;-
lo Statuto Comunale;-
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il Regolamento di contabilità;-
la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018);-

Udita la relazione del Sindaco che esplicita nel dettaglio le opere contenute nel DUP 2021-
2023:
la realizzazione dei controsoffitti della scuola secondaria viene anticipato al 2021;-
la riqualificazione dell’illuminazione pubblica inserita nel 2021;-
inserite due opere sul piano Marshall della Regione Lombardia : la riqualificazione del-
centro storico, il terzo lotto e la passerella sulla roggia nel parco del Serio in Viana

Evidenzia che con l’aggiornamento del Piano delle Opere da approvarsi con il bilancio di
previsione si valuteranno eventuali modifiche.  Illustra altresì il piano delle assunzioni,
come scorrimento del triennio e sottolinea che non ci sono modifiche al piano delle
alienazioni.

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente
riassunti:

Morlotti Giovanni (Sìamo Nembro). Si tratta di un punto di partenza. Non comprende le
priorità messe nelle schede allegate del piano delle opere. Gradirebbe che in
Commissione si facesse un aggiornamento di tutte le opere, con l’illustrazione
dell’andamento dei lavori, quali opere non sono partite, quali sono in ritardo..etc...  Per
mantenere una linea logica dichiara pertanto voto di astensione.

Noris Marina (Paese Vivo). Dichiara voto favorevole.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n. 10 voti favorevoli (Paese Vivo), n. 4 astenuti (Sìamo Nembro) palesemente
espressi per alzata di mano da n. 14  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-1)
2023, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il
documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio.

DI DARE ATTO che il DUP approvato con la presente deliberazione2)
contiene le proposte di documenti programmatori generali come in premessa elencati, e
che pertanto, con l'approvazione del DUP, tali documenti si considereranno approvati, in
quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

DI DARE ATTO che la successiva nota di aggiornamento verrà sottoposta3)
ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2021-2023 è4)
stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Nembro una
popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l’immediata esecutività:

Con n. 14 voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs. 267/00.

ALLEGATI:

Schema di  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023A.
Parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2021-2023B.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to dott. Vittorio Carrara
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 30-09-2020

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 14-10-2020 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 29-10-2020

Nembro, lì 14-10-2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 14-
10-2020

Nembro, lì 14-10-2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 24-10-2020

Nembro, lì  24-10-2020 Il Segretario Comunale
F.to dott. Vittorio Carrara

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net


