CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 160
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 (DUP 2016) –
PRESENTAZIONE E RINVIO APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di DICEMBRE 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

Assente (*)

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Muzzarelli Annarita
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

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) Dall’Olio Francesco 2) Bortolotti Cecilia 3) Samorì Stefano
(*) Assenza giustificata

Assessore Anna Rita Muzzarelli: illustra l’oggetto.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del disposto dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 : “1. Entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015,
gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano
al bilancio annuale di previsione una

relazione

previsionale

e programmatica che copra un

periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato
con

riferimento

agli

esercizi

2016

e successivi. Gli

enti

che

hanno

partecipato

alla

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio
2015….”;
Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9.07.2015, e’
stato differito dal 31 luglio al 31 ottobre il termine di presentazione del Documento unico di
programmazione (D.U.P.) degli enti locali, in considerazione del fatto che il termine ultimo per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali – differito al 30 luglio 2015 – coincideva
il termine di presentazione del DUP e cio’ non avrebbe consentito di elaborare in modo utile la sezione
strategica e la sezione operativa d cui e’ composto lo stesso documento;

- con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del
31.10.2015 e’ stato ulteriormente differito il termine di presentazione del Documento unico di
programmazione al 31 dicembre 2015 mentre il termine per la presentazione della (eventuale) nota di
aggiornamento e’ stato differito al 28 febbraio 2016;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 citato rinvia, inoltre, al 31/03/2016 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 24/09/2015 è stato approvato il piano di lavoro per
l’elaborazione del Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 15/10/2015 e’ stata approvato l’aggiornamento
annuale dell’ elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, che contiene la
proposta di piano alienazioni e valorizzazioni previste per il triennio 2016-2018;

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 174 del 15/10/2015 e’ stato adottato lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2016 – 2018 e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici per l’anno 2016, corredati dagli studi generali di fattibilità e di identificazione degli interventi ivi
previsti, redatti, ai sensi dell’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sulla base degli
schemi approvati con Decreto del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011 di
cui e’ attualmente in corso la pubblicazione ;

- con atto di Giunta Comunale nr. 205 del 10/12/2015 e’ stato approvato l’aggiornamento della
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Dato atto che la Giunta comunale con atto n. 206 in data 10/12/2015 ha approvato lo schema di
Documento unico di Programmazione – DUP 2016 per la successiva presentazione in Consiglio
Comunale e che, in tale provvedimento, in considerazione della incertezza normativa propone al
Consiglio Comunale di rinviare la relativa discussione e votazione in sede di presentazione della Nota di
aggiornamento da presentarsi – unitamente alla proposta di bilancio – entro il 28 febbraio 2016;

Rilevato che su tale proposta e’ stato acquisto il parere del Collegio dei Revisori, come da allegato al
presente atto;

Valutato, infatti, che la legge di stabilità – il cui iter parlamentare non e’ ancora concluso - introduce
importanti modifiche al quadro normativo di finanza locale oltre che alle disposizioni inerenti la
disciplina del pareggio di bilancio introdotta con legge n. 243/2012 tali da incidere sui bilancio degli enti
locali;

Ritenuto, quindi, per quanto riportato in premessa, in considerazione dell’autonomia del Consiglio
Comunale nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, di rinviare
l’esame del DUP alla presentazione della Nota di aggiornamento e, quindi, entro il 28 febbraio
2016;

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
mentre il parere di regolarita’ contabile non e’ richiesto;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Stefano Trazzi
DELIBERA
1. di prendere atto della presentazione da parte della Giunta del Documento unico di programmazione DUP 2016 formulato a legislazione vigente, ai fini del rispetto del termine di legge differito al 31
dicembre 2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015;

2. in considerazione di quanto espresso in premessa, con particolare riferimento all’autonomia del
Consiglio Comunale nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, di rinviare
l’approvazione alla presentazione della Nota di aggiornamento aggiornata alle disposizioni contenute
nella Legge di stabilita’ 2016 – formulata in relazione alla proposta di Bilancio finanziario 2016 - 2018 e
corredata del relativo parere del Collegio dei revisori.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Stefano Trazzi
DELIBERA
tenuto conto dell’urgenza, 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
(Citta’ Metropolitana di Bologna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 (DUP 2016) –
PRESENTAZIONE E RINVIO 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 11/12/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Monaco Roberto
______________________________

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
22/12/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 22/12/2015
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
______________

