COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 26/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONEI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021-2023 (ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n.267).

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre nella Sala Consiliare posta al 2° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1.BENEDETTI GIOVANNI
2.BERARDI GIUSEPPE
3.CHIANESE VINCENZO
4.PAPA ANDREA
5. LAURO CAMILLA
6. DAVIDE GOFFI
7. SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10.SEMINARIO VALENTINO
11. BARBI GIOVANNI
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Consigliere
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X
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X
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Presenti n.11 - Assenti n.0
Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica.
Assenti : Nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 27 del 26 novembre 2020
OGGETTO : APPROVAZIONEI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021-2023 (ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n.267).
______________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto numero tre dell’ordine del giorno e passa la parola all’assessore
al bilancio, signor Simone Scalfi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore si sofferma su finalità e struttura del DUP, dando poi lettura delle opere
pubbliche programmate per il triennio 2021 – 2023.
Il Sindaco evidenzia che il documento è l’indicazione che l’amministrazione si è data, ma
che le emergenze, come nel 2020, costringeranno a cambiare la programmazione.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il decreto n. 138 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via
straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della
Giunta e del Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi
dell'applicativo gratuito denominato Zoom;
dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e, in
particolare, con la modifica disposta dall’articolo 9 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, ha
introdotto il Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio;
-l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, recita:
“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 e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
-l’articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre: “Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione
di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
Richiamati:
l’articolo 8 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione
consiliare n. 2 del 31 gennaio 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n 50 del 08.09.2020 con la quale è stata approvata la
proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2021-2023, da presentare al
Consiglio Comunale;
la comunicazione del 11.09.2020, con la quale la responsabile dell’Area Contabile, , comunica ai
consiglieri comunali, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento comunale di contabilità,
l’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale del Documento Unico di Programmazione
e il conseguente deposito, per la presa visione, presso l’ufficio ragioneria;
Esaminato e condiviso il documento, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Acquisiti:
il parere favorevole del Revisore dei Conti;
il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente responsabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai numero undici
(11) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1.le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di approvare il Documento Unico di Programmazione, nella versione semplificata, per gli anni
2021 – 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale.

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, per appello nominale, con voti
unanimi favorevoli espressi dai n. undici (11) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONEI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023
(ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n.267).

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 02 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 29 dicembre 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

