COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 22
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015
(DUP 2015)

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 12

Totale assenti: 5

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrato il Cons. Laura Bertocchi: 14 presenti
E’ entrato l’Ass. Cristina Baldazzi

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: si contestualizzano 3 anni di mandato su 5; è importante la sezione
strategica. Gli ultimi anni ci fanno leggere la programmazione con un’ottica di attenzione al
cambiamento: “Ah, se ci fossimo accorti subito degli effetti della crisi! Ah, se ci fossimo accorti
nel 2008 di quali potevano essere le conseguenze di questa crisi mondiale anche a livello locale!
Forse certe scelte strategiche potevano essere ripensate!”: è facile giudicare a posteriori, è più
difficile fare una previsione, una programmazione. Il DUP ricalca le Linee di mandato, sono
Linee guida, vi troviamo le missioni per arrivare alla parte finale. C’è l’intelaiatura, la tessitura
la faremo anno dopo anno. C’è l’analisi di una situazione attuale che potrebbe cambiare; vi
chiedo di essere attenti a questo aspetto. Vi sono 4 azioni strategiche che trovate articolate
dentro al DUP, che decliniamo nella concretezza, anno dopo anno. Ringrazio i servizi finanziari
e gli uffici tutti. Sarà prezioso il lavoro della Commissione Bilancio che dovrà suggerirci delle
scelte. La macchina comunale deve mantenere la propria organizzazione, ma mi aspetto anche
un risultato positivo dalle Gestioni Associate… .
Quest’anno riusciamo a non elevare la pressione fiscale ma non sappiamo quanto sarà possibile
per il futuro. Qui diciamo che ci aspettiamo dalle partecipate quella salubrità che ci permette di
operare meglio, come quest’anno in cui riusciamo ad attingere a Con.Ami, alle sue riserve,
come ad una buona banca.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: nella struttura del DUP la parte strategica riguarda i 5 anni,
quella operativa i 3 anni, quindi il nostro bilancio d’esercizio è triennale. Si deve partire
dall’analisi delle condizioni, interne ed esterne. C’è un’analisi importante sui fabbisogni
standard, su cui siamo molto positivi. Rileviamo gli indirizzi sugli investimenti in essere e il loro
stato di avanzamento; gli indirizzi generali in diversi settori, per arrivare al punto 5, dove
decliniamo gli obiettivi in missioni e programmi. Inoltre vi sono i contributi, tramite i GAP (i
Gruppi che sono le nostre partecipate). Poi si entra nella parte operativa che si identifica nel
Bilancio d’esercizio.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il principio contabile della programmazione, contenuto nel D.Lgs 118/2011 come
modificato dal D.Lgs. 126/2014, prescrive che:

“8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione
previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione
del DUP non è vincolante. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova

amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le
linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso
non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.”

Rilevato che con atto consiliare n. 169 del 16 dicembre 2014 – con il quale sono state approvate
le Linee programmatiche di mandato 2014 – 2019 - e’ stato deciso di rinviare l’approvazione del
DUP 2015 alla presentazione del Bilancio di previsione 2015-2017 e che, pertanto, il documento
elaborato nel mese di dicembre è stato aggiornato alle disposizioni contenute nella legge di
stabilità 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2015 con la quale e’ stato
approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2015 (DUP 2015) e lo schema di
Bilancio di Previsione 2015 – 2017 e dei relativi allegati;

Vista la documentazione depositata agli atti;

PRENDE ATTO
1. della presentazione del Documento Unico di Programmazione 2015 (DUP 2015) aggiornato
alle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
16/03/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/03/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

