C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N.

24

Oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2017/2019 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016/2018.
Il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE DUEMILASEDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE
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ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE -ASS.ESTERNO
CAROLLO SILVIA -ASS.ESTERNO
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Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 170 del TUEL nei primi 5 commi dispone:
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.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 in data 27/07/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale del DUP 20172019, avvenuta con nota prot.n.7677 del 28/07/2016 ;
VERIFICATO inoltre che con la medesima deliberazione è stata effettuata, ancorchè facoltativa
per i comuni fino ai 15.000 abitanti, una Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
2016/2018;
RILEVATO che la successiva nota di aggiornamento del DUP, conterrà l’aggiornamento
puntuale e completo del presente DUP collegato allo schema di Bilancio di Previsione finanziario
2017/2019;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239,comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;

DISCUSSIONE:
- Pozzer: Si tratta di un provvedimento obbligatorio posto in essere a fine luglio con i dati allora in
possesso; si potrà aggiornare in occasione del termine del 15 novembre previsto per tale attività dalla
Legge di settore. Si può evidenziare, quindi, che si tratta di un documento poco significativo risalente a
metà annualità con i dati allora esistenti.
- Dal Ponte : Vorrei evidenziare un mero errore contenuto a pagina 99 del DUP dove nelle tabelle è
sempre indicato lo stesso anno.
- Lazzaretto : Per dichiarazione di voto esprimiamo la nostra posizione contraria poiché il documento è
una riproposizione del vostro programma.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
finanziario e di legittimità del Segretario comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lazzaretto, Dal Ponte, Lanaro, Balasso), su n. 15
presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione
2017-2019, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , allegato A);
2) di rinviare a successiva nota, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, l'
aggiornamento al presente DUP;
3) di approvare altresì lo Stato di attuazione dei programmi 2016/2018, allegato B) al presente
provvedimento;
4) di dare atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239,comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, allegato C);
5) di pubblicare il presente DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.
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