COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 39
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di MARZO alle ore 19,00 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

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) Brini Katiuscia

2) Serotti Silvia

(*) Assenza giustificata

3) Gallo Gianluigi

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): se diventa esecutivo questo, avete
messo dentro la Tari più ottimistica, sarà esecutiva questa.
Stiamo dando all’Asp circa 200.000 euro in più, ho visto gli anni in cui ci hanno dato i numeri
dei servizi per centri di costo di Castello e manteniamo Imola e Medicina. Il DUP doveva essere
il momento in cui questo non succedeva più. Diamo “a gratis” 200.000 euro all’anno in più,
perciò quest’anno avremmo dovuto segnare 200.000 euro in meno. Programmare l’intervento di
650.000 euro a Varignana per un parcheggio, 3000 mq. è esagerato. La tassazione: se il Vostro
Governo dice: c’è una imu da 2 milioni di euro, te la tolgo, te ne restituisco 1, è un modo
subdolo per aumentare le tasse dei cittadini, del Vostro Governo. Nella Giunta Brunori avete
previsto un’addizionale incrementata nel 2016 e 2017. Anche qui si notano incrementi.
Potete dirlo anche subito, è più onesto.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il DUP esamina servizi e pone un
sistema di snellimento; si orienta sensibilmente verso nuovi investimenti sul territorio e ci sono
le carte in regola per riuscirci.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): non è proprio tutto
nostro il Governo. Siamo una città dove si vive bene. Nel DUP si trovano tutti gli obiettivi
politici e ne richiamo alcuni. A parte il parcheggio di Varignana (che non intendiamo farlo
d’oro) ma sono 2 mandati che si chiede questo e ci si è impegnati su questo. Non passano in
sordina gli adeguamenti ad esempio sulle strade, si andrà in Commissione Lavori Pubblici. Sul
sistema fiscale: nell’addizionale abbiamo scelto la progressività, sulla TARI vogliamo dare un
segnale alle imprese. Non abbiamo tagliato il welfare, la riflessione sull’ASP sta procedendo;
pensiamo all’attenzione alla scuola e alle azioni sulla disabilità, che non sono scontate. Sono
rafforzati i nostri valori.
Vice Sindaco Cristina Baldazzi: il percorso ASP sta procedendo da circa 1 anno e mezzo. La
Regione ha prorogato l’accreditamento definitivo, si è fatto un bando sul nuovo direttore
dell’ASP, un percorso per selezionare il responsabile e ufficio di piano. Solo il Comune di
Mordano ha approvato il nuovo statuto ASP, tutti gli altri puntano ad una ridefinizione. Ora
l’ASP sta lavorando molto sui minori stranieri non accompagnati che sono un grosso impegno
economico. Circa i sovra standard, quindi la Regione ha stabilito livelli, assegnando le risorse
relative, ha individuato dei criteri. Prima di fare proposte, ricordo che vanno condivise in
Commissione Sanità e Servizi Sociali.
L’ASL sta investendo ancora sul Reparto Lungodegenza e Day Surgery.
La casa è fra le esigenze primarie. Il 98% delle nostre case è pieno. Abbiamo mantenuto il
Fondo per l’affitto e l’affitto garantito. Mi pare un buon risultato avere conservato tali fondi.
Sindaco Fausto Tinti: non vogliamo mettere le mani nelle tasche dei cittadini qualora non
serva. Abbiamo usato gli oneri di urbanizzazione, per non ricorrere a 3 successive azioni di
incremento fiscale, posto che nel 2016 realisticamente ciò potrà capitare. Siamo a fianco di un
sistema di riforme istituzionali col senso di responsabilità proprio dei Comuni. Ci si lamenta
soprattutto dell’impossibilità dei Comuni di fare programmazione. Siamo consapevoli di una
difficoltà strutturale di fare i bilanci. E’ strutturale, non è di parte. Il Governo attuale sta

facendo quello che tanti Governi passati non hanno voluto fare. Però soffriamo di non poter
programmare. Il tema della TARI è sul “piatto”. Ci siamo presi una posizione di sistema,
vogliamo che i costi non siano sempre tradotti in tariffe. Va bene un confronto serio, sui numeri.
Rispetto al sistema socio-sanitario ci serve una competenza legata anche al controllo dei costi.
Siamo un distretto, le strutture sono sovra comunali, le istituzioni sono a servizio dei cittadini.
Non sbandieriamo dei costi in più, è un sistema sovra comunale, con una perequazione. Non
vogliamo mettere in crisi politica… La frazione di Varignana ha un bisogno infrastrutturale, c’è
bisogno di una sistemazione della viabilità, crediamo in quest’opera, non va banalizzato.
Pensiamo anche all’ampliamento del parcheggio lato nord della stazione ferroviaria, con un
apporto dei Comuni di Medicina e Castel Guelfo che hanno rinunciato ai loro contributi. Ancora
la cogenerazione… La Casa “Alzheimer” a Imola serve anche a noi. Il tema sono le reti cliniche
dare miglior servizio ai nostri cittadini, ma il regime autarchico non è quanto ci sembra meglio.
Spendiamo in un territorio di area vasta per avere servizi che da soli non possiamo permetterci.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): mi scusi, parlo di un Governo che fa
riforme a metà e lascia in difficoltà la Provincia. Cosa gestirà la Città Metropolitana? Chi mi
darà quei servizi che la Provincia mi dava? Come mai un concorso pubblico che ha dato un
risultato non si conclude? Scommetto che sarà un anno da che un certo candidato maturi un
anno da che non è più Amministratore di Ente Locale! Non ho detto che dobbiamo dare di meno
all’ASP, ma che non aspettiamo la convenzione. L’anno scorso avevate un buchetto di 900.000
euro. Il bilancio triennale che avete fatto prevede già un incremento delle tasse. Noi avevamo
già proposto un incremento per scaglioni. … la TARI: noi non sappiamo da Hera il rendiconto
annuale per il nostro Comune; strano che Hera non sappia calcolare il rendiconto. Come fate a
dire che farete pagare di meno alle imprese? Se avete abbassato la scontistica, se le imprese
sono diminuite?
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il principio contabile della programmazione, contenuto nel D. Lgs. n. 118/2011
come modificato dal D. Lgs. n.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.”
Considerato che:
- dal 2015 e’ entrata in vigore a regime la riforma della contabilita’ pubblica;
- che il Comune di Castel San Pietro Terme avendo aderito alla sperimentazione contabile a
partire dall’esercizio 2014 e’ tenuto al rispetto della normativa vigente, con alcune differenze
rispetto agli altri enti non sperimentatori, fra le quali la necessarieta’ della redazione del DUP
gia’ con riferimento agli esercizi 2014 e 2015;

- che, a monte del bilancio di previsione finanziario, e’ pertanto necessaria la preliminare
adozione del Documento unico di programmazione (DUP) che “costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione”;
- che, come evidenziato al punto 8 del principio contabile della programmazione: “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”;
Dato atto che:
- in data 23/10/2014 con atto consiliare n. 134 sono state presentate al Consiglio Comunale le
Linee Programmatiche di mandato 2014 – 2019 e, contestualmente, ne e’ stata rinviata la relativa
discussione e approvazione;
- che in data 11/12/2014 la Giunta comunale ha provveduto all’approvazione dello schema di
Documento unico di programmazione - DUP 2015 per la successiva presentazione in Consiglio
Comunale;
- che la discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale delle Linee
Programmatiche di mandato 2014 – 2019 e’ avvenuta in data 16 dicembre 2014 con atto n. 169 e
che si e’ contestualmente deciso di rinviare la discussione in Consiglio Comunale del DUP 2015
alla approvazione della legge di stabilità 2015 al fine di avere una maggiore certezza dei dati ivi
esposti;
- che, quindi, la Giunta ha approvato il nuovo schema di Documento unico di programmazione DUP 2015 con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2015;
Esaminato il Documento unico di programmazione – DUP 2015 aggiornato alle disposizioni
contenute nella legge di stabilità 2015, legge n. 190/2014;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito di regolarità tecnica dal Dirigente
Area Servizi Amministrativi ai sensi dell’art. 49 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., come
da allegato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 12
Contrari n. 2 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1.
di approvare il Documento unico di programmazione 2015 - DUP 2015 - aggiornato alle
disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 - come da allegato A) alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

1.DUP
2.DUP 2015_Sezione
2015_Copertina e premessa.pdf
strategica.pdf

3.DUP 2015_Sezione
operativa parte 1.pdf

4.DUP 2015_Sezione
operativa parte 2 programmazione operativa.pdf

Indi, tenuto conto dell’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 12
Contrari n. 2 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 (DUP 2015) APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/03/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
D.ssa Cinzia Giacometti
______________________________

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
22/04/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 22/04/2015
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
______________

