REGISTRO 24
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
– TRIENNIO 2017/2019
L’anno DUEMILAsedici, questo giorno
VENTOTTO
21,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podesta'.

del mese di SETTEMBRE

alle ore

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

- Assiste il
verbale.

Segretario Comunale Dr. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del presente

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Il sindaco:”dall’esame del DUP faccio notare che, anche per mio merito, il patrimonio
immobiliare del comune di Castell’Arquato è cospicuo. Sono cominciati i lavori della
passerella e finita la pista ciclabile mettero’ in pista la realizzazione della piscina. La
mancanza di una struttura del genere è un grave handicap per i giovani del paese e per i
turisti”
Mangia:” il DUP ricarica quello approvato a dicembre. Il documento dovrebbe essere
triennale invece vedo che esso puo’ essere aggiornato anno per anno. Per il prossimo
anno allora proporro’ dei suggerimenti e delle iniziative anche se piccole da intraprendere.
Penso ad esempio alla istituzione di un osservatorio di orientamento scolastico per i
ragazzi.”
Il sindaco mette a conoscenza il consiglio comunale dell’iniziativa che il Comune vuole
intraprendere attivando un finanziamento regionale previsto per la forestazione
sistemando il bosco di S Franca
Il consigliere Salotti fa presente che per il momento un milione di euro per la crescita
verde si sono fermati a Vernasca. “Questo paese cresce se ci sono finanziamenti pubblici.
Da questa crisi si esce solo se con soldi pubblici si investe in opere. Esprimo un assenso a
questo DUP”.
Il sindaco fa presente che il finanziamenti pervenuti a Vernasca riguardano il dissesto
idrogeologico e non la forestazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 170 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. (t.u.e.l,), che stabilisce che entro il
31 luglio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di
programmazione (D.U.P) triennale. Tale documento unico di programmazione
costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, salvo proroghe di legge, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione;
Considerato che il termine di presentazione al consiglio non è perentorio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30 07 2016 con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio 2017/2019.
Su tale documento è stato acquisito il parere del revisore del conto, pervenuto via
pec al n. 6847 del 30 07 16. In tale parere il revisore esprime “il nulla osta
all’approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2017
2019, con ampia riserva di riconsiderare in sede di aggiornamento del D.U.P e
del parere al bilancio di previsione 2017 -2019”;

Tenuto conto che gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti predispongono il
documento unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118 e successive modificazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, che costituiscono i
presupposti su cui è stato redatto il documento unico di programmazione per il
triennio 2017 – 2019, e precisamente:
 programma di fabbisogno triennale del personale approvato con deliberazione
n. 122 del 16 07 16
 Rilevazione di non eccedenza di personale deliberata nella seduta del 28 07 16
con atto n. 127
Per quanto riguarda l’adozione del piano delle opere pubbliche per il triennio 2017
2019, fermo restando gli eventuali aggiornamenti al D.U.P entro il 15 novembre
2016, salvo proroghe di legge, su indicazione dell’Assessore competente, si è
confermato sostanzialmente quello in essere di cui al bilancio 2016 2018, comprese le
relative fonti di finanziamento, con la sola seguente modifica: viene stralciata l’opera
“Area sgambamento cani” di € 20.000,00.
Per l’anno 2019 è stata prevista l’asfaltatura strade comunali, per € 50.000,00
finanziata con oneri di urbanizzazione;
Per quanto riguarda il piano delle alienazioni, alla data di stesura della presente
deliberazione si conferma sostanzialmente quello in essere di cui al bilancio 2016
2018, fermo restando gli eventuali aggiornamenti al D.U.P entro il 15 novembre
2016, salvo proroghe di legge, e/o comunque in relazione ad eventuali modifiche del
piano delle opere pubbliche per il triennio 2017 2019;
Preso atto del fatto che il documento unico di programmazione per il triennio 2017 2019 è stato redatto tenendo conto di:
 un’ipotesi di tariffe dei servizi e di aliquote dei tributi uguali a quelle vigenti
nel 2016 (con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 15
novembre 2016 , salvo proroghe di legge);
 una conferma del vigente piano di razionalizzazione delle spese per il periodo
2016-2018, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30 04 16, con
riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 15 novembre 2016,
(salvo ulteriori proroghe);
 una conferma dei vigenti piani industriali per quanto riguarda gli indirizzi
generali per gli organismi partecipati (Lepida spa e Azienda consortile servizi
val d’Arda) con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 15
novembre 2016, (salvo ulteriori proroghe);

Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2017 2019, acquisto agli
atti;
Ritenuto di presentare al Consiglio comunale il documento unico di programmazione
per il triennio 2017 -2019, come approvato con la sopracitata deliberazione di
Giunta Comunale n. 128 del 30 07 2016, per eventuali aggiornamenti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Tenuto conto del fatto che sugli eventuali aggiornamenti al d.u.p. sarà chiesto il
parere al revisore del conto
CON VOTAZIONE palese unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il documento unico di programmazione per il triennio 2017 2019 acquisto agli atti;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art 134,4° comma del D.lgs n. 267/2000,
CON VOTAZIONE palese unanime espressa nei modi di legge;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –
TRIENNIO 2017/2019

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini
………………………………………………………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini
...........................................................................................................................

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 24 del 28 09 2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …1 10
2016.……….
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
________________________________________________________________________
__

