Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 7 del 04/04/2016

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 04/04/2016

OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L’anno Duemilasedici, addì quattro del mese di Aprile, alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta Ordinaria
e in prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

S

ETERNO DANIELE

S

NICOLA DANIELE

S

VALIA CLARISSA

S

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

S

MOLESINI PAOLA

S

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

S

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

TARDITI VALENTINA

S

Totale Consiglieri presenti: 17
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 170 del d.lgs. 267/2000;
RICHIAMATI

Il D.M. 3 luglio 2015 con il quale il Ministero dell’Interno ha prorogato il termine
per l’approvazione del DUP al 31 ottobre 2015;

il D.M. 28 ottobre 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore
differimento - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 - del termine per la presentazione del
Documento unico di programmazione (DUP) e ha programmato la scadenza per
l’approvazione della nota di aggiornamento al 28 febbraio 2016;

il parere della conferenza unificata stato – città e autonomie locali sul valore
ordinatorio dei termini di approvazione del D.U.P. rilasciato in data 18.02.2016, parere che
conferma l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente
agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di
approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di
pochissimo tempo;
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce
il contenuto del DUP;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 16.03.2016 con la quale è stato
approvato il DUP aggiornato agli stanziamenti di previsione del bilancio 2016-2018 in fase di
approvazione;
CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Interno ha prorogato i termini di approvazione del
bilancio di previsione 2016 ed in particolare:
 con decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al
31 marzo;
 con decreto 1 marzo 2016, pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l'anno 2016, è stato ulteriormente differito al 31 aprile 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16.03.2016 di approvazione dello schema
del bilancio di previsione 2016-2018;
RITENUTO DI dover approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2019 nella
forma aggiornata alle previsioni del bilancio 2016-2018 in allegato (n. 3);
VISTO il parere favorevole n. del revisore dei conti, rilasciato in data 16/03/2016 n. 5 ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1);
VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;
VISTI:
il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1,
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lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
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. 49.1 del d.lgs. n.
267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012,
convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Su richiesta della Consigliera Molesini, alle ore 19.10 la seduta viene segretata;
Alle ore 19.21 la seduta riprende in seduta pubblica;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere:Maiocchi) e contrari n.7 (Consiglieri:
Eterno, Mazzei, Molesini, Daniele, Passari, Valia e Vilardo) dei n. 17 Consiglieri presenti sui 17
degli aventi diritto;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019, aggiornato alle previsioni di bilancio
2016-2019, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio;

2.

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in
particolare all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti, Ambito Provvedimenti
organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare:
SUCCESSIVAMENTE

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere:Maiocchi) e contrari n.7 (Consiglieri:
Eterno, Mazzei, Molesini, Daniele, Passari, Valia e Vilardo) dei n. 17 Consiglieri presenti sui 17
degli aventi diritto;
DELIBERA
DI RENDERE, il presente atto immediatamente eseguibile ex dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati:
1. Parere regolarità tecnica art. 49 del D.lgs. 267/2000
2. Parere regolarità contabile art. 49 del D.lgs. 267/2000
3. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

- 3/4 –

Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 7 del 04/04/2016

Provincia di Milano

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TOCCO MATTEO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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