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OGGETTO
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 in Arona nella sede
del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020
Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale propone di relazionare in merito al presente
provvedimento unitamente ai punti 3 - 4 - 5 - 6 e 9 dell’odierno ordine del giorno, più in particolare
relativi a “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018” (Del.C.C. n. 75 del 29/12/2017), “TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018” (Del.C.C. n. 76 del 29/12/2017), “TASI
– TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI” (Del.C.C.
n. 77 del 29/12/2017), “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018 – CONFERMA
ALIQUOTE VIGENTI” (Del.C.C. n. 78 del 29/12/2017) e “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI” (Del.C.C. n. 80 del 29/12/2017).
Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito.
Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Visto l’articolo n. 170 del d. Lgs. 267/00 che dispone: “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. (…) Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce
la guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento unico di programmazione è 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. Il Documento unico di
programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione. (…)”;
Richiamata la propria deliberazione n. 49 del 2.10.2017 di approvazione del Documento di
Programmazione sez. strategica 2018 – 2020, sezione operativa 2018-2020;
Rilevato che occorre aggiornare il DUP suddetto con le previsioni di bilancio aggiornate dagli uffici
comunali secondo le informazioni conosciute al 11 dicembre 2017 e le integrazione agli obiettivi
strategici ed operativi indicati dall’Amministrazione;
Visto il principio contabile applicato della programmazione di bilancio all. 4.1 al D.lgs. 118/2011;
Visti:
- il Decreto Legislativo 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità con particolare riferimento all’art. 7;
- il vigente Statuto comunale;
Acquisiti:
- la relazione dell’organo di revisione con la quale in conformità a quanto prescritto dall’art.
239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, l’organo ha rilevato la coerenza interna, la
congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi; la coerenza
esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti

per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza
delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi
previsti dall’art. 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali in data
21.12.2017 prot. 51.283
-

il parere favorevole del Segretario Generale in qualità di dirigente I settore Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla veridicità e attendibilità delle
previsione di entrata e spesa espresso ai sensi degli artt. 49,comma 1, 147 bis, comma 1,
e 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile sulla medesima proposta da parte della
Responsabile di posizione organizzativa del servizio “Gestione risorse finanziarie e
assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015;
DELIBERA

 di approvare la nota di aggiornamento al Documento di Programmazione sez. strategica 2018 –
2020, sezione operativa 2018-2020 approvato con DCC n. 49 del 2.10.2017;
 di dare atto che a seguito della nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione
viene modificato come evincibile dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento sotto la lettera A);
 di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/00.
Ravvisata, inoltre ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la necessità e l’urgenza
di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di escludere la gestione
decorrente dal 1.01.2018 in esercizio provvisorio,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
allegati: n. 01

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
APPROVAZIONE
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

AL

DOCUMENTO

UNICO

Numero proposta: 84/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 15/12/2017

******

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 18/12/2017

DI

“””””””””””””””””””””””””
La relazione e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali relativi al presente atto sono
ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio
Comunale).
Si dà atto che gli stessi riguardano anche i punti all’o.d.g. nn. 3 - 4 - 5 - 6 e 9 trattati
congiuntamente, come stabilito all’inizio della discussione.
A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

12
1 (Muscarà)
1 (Torelli)

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

14
/
/
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Il Responsabile del procedimento: Anna Bodio
Il Responsabile dell’istruttoria: Lucia Gramoni
Elaborazione dati: Lucia Gramoni

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Monia MAZZA
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
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