N. 39
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

OGGETTO:

PRESENTAZIONE DEL DUP PER L’ANNO 2020/2022.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno 30 del mese di Novembre alle ore 09.30
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
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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BERSANI
FREPPOLI
DOVANI
MATERA
BOSELLI
PEZZA
ANTONIOLI
FANTINI
ELEUTERI
IRTI
RIGOLLI
FREGHIERI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA
UMBERTO
VALENTINA
MICHELE
DEBORA
FILIPPO
IVAN
MARCO
CRISTIAN

SONO ASSENTI I SIGNORI:
NEGRI

GIANLUCA - assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

L’assessore Dovani: “Questo documento indica le opere pubbliche che l’Amministrazione intende
realizzare negli anni 2020/2021/2022. E’ chiaro che le opere previste per l’anno 2019 non realizzate
vengono riportate in questo documento. Nell’anno 2020 l’intervento maggiore riguarda la
ristrutturazione di alcuni edifici storici attraverso il POR-FESR”.
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. 79 del 31 07 2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio 2020/2022. Su tale documento è stato
acquisito il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto via pec al n. 4826 del 31 07 19;
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;
Dato atto che la programmazione del personale per il triennio 2020 – 2022, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni per il periodo considerato, la programmazione dei lavori pubblici, il
programma biennale degli acquisti di beni e forniture di servizi ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016,
il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, apparecchi di telefonia, sono contenuti nel
documento che si approva in questa sede;
Preso atto del fatto che, per quanto riguarda la ricognizione annuale di eccedenza di personale,
questo Ente non presenta, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,,
situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, alla data di stesura del presente
documento;
il presente documento unico di programmazione per il triennio 2020 -2022 è stato redatto tenendo
conto di:




un’ipotesi di tariffe dei servizi e di aliquote dei tributi uguali a quelle vigenti nel 2019 (con
riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 15 novembre (salvo proroghe) e
comunque nel rispetto della futura normativa che interverrà;
una conferma del vigente piano di razionalizzazione delle spese con riserva di variazioni in
sede di aggiornamento entro il 15 novembre (salvo ulteriori proroghe);
una conferma dei vigenti piani industriali per quanto riguarda gli indirizzi generali per gli
organismi partecipati con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 15
novembre, (salvo ulteriori proroghe);

Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2020 - 2022, acquisto agli atti, che
viene presentato al Consiglio Comunale in questa seduta;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)
DELIBERA
1) Di approvare il documento unico di programmazione per il triennio 2020 -2022 acquisto
agli atti;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’ ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DUP PER L’ANNO 2020/2022

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 39 del 30.11.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

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:
…31-03-2020.
Addi ………………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 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 -

_______________________________________________________________________

