COMUNE DI NUVOLERA
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 28/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P) -SEZIONE STRATEGICA 2016/2019 - SEZIONE OPERATIVA 2016/2018AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.LGS 267/2000.
L’anno 2015 il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala consiliare, a seguito di
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AGNELLI ANDREA
BIANCO SPERONI NICOLA
DIONI STEFANO
PICCINELLI DANIELA
AGNELLI DIEGO
AGNELLI ROBERTO
ALBINI DIEGO
MONTANARI SIMONE
ROSSINI BEATRICE
FILIPPINI LUIGI
BICELLI ALBAROSA
FREGONI ADRIANA
SCALVINI GUGLIELMO

Totale presenti: 13

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Cosigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Cosigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti: 0

Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

C.C. 37 del 28.10.2015

1

Deliberazione n. 37 del 28/10/2015
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) SEZIONE STRATEGICA 2016/2019 - SEZIONE OPERATIVA 2016/2018- AI SENSI
DELL'ART. 170 DEL D.LGS 267/2000.

UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco e uditi gli interventi così come si
sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili degli enti locali, introducendo di fatto un nuovo ordinamento contabile e
approvando i nuovi principi contabili, generali e applicati;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e, contestualmente, anche il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella parte II attinente
all’ordinamento finanziario e contabile;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28.10.2015 è stato approvato il nuovo
regolamento di contabilità;
PREMESSO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Documento unico di programmazione (DUP):
 ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa del Comune;
 costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario;
 si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa;
 è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
PRESO ATTO che, sempre ai sensi dell’articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale deve presentare al Consiglio il Documento
unico di programmazione (DUP);
RILEVATO che ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale, serie generale n. 157 del 9 luglio 2015, il termine per la presentazione al
Consiglio comunale del Documento unico di programmazione con sezione operativa 2016/2018 è
stato differito al 31 ottobre 2015;
DATO ATTO che il documento unico di programmazione (DUP) di cui all’articolo 170 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituito dalle sezioni strategica 2016/2019 e operativa
2016/2018 è stato illustrato nelle sue finalità alla Commissione Bilancio nella seduta del 22 ottobre
2015, con la precisazione che lo schema dello stesso sarà oggetto di esame e approvazione da parte
della Giunta comunale;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 101 del 14.10.2015 la Giunta comunale ha esaminato e
approvato lo schema di documento unico di programmazione (DUP) di cui all’articolo 170 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sezione strategica 2016/2019 e sezione operativa
2016/2018;
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VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) di cui all’articolo 170 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con sezione strategica 2016/2019 e sezione operativa 2016/2018, che
allegato alla presente deliberazione ne è parte integrante e sostanziale (allegato “1”);
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs n. 118/2011;
 i principi contabili generali e applicati di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché agli
allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/41 al D.Lgs. n. 118/2011 stesso;
 lo statuto comunale;
 il regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, Dottor Gerardo Vezzoli, ai sensi
dell’art.239, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla sola
sezione operativa del Documento unico di programmazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’ufficio unico
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – per i servizi economico-finanziari, Dottor
Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell’ufficio unico
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – per i servizi economico-finanziari, Dottor
Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Filippini Luigi, Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa e
Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza “Per Nuvolera”) astenuti nessuno, resi in forma
palese per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, il Documento unico di
programmazione (DUP) di cui all’articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
sezione strategica 2016/2019 e sezione operativa 2016/2018 che allegato alla presente
deliberazione (allegato “1”) ne è parte integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del Documento
unico di programmazione (DUP) di cui all’articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con sezione strategica 2016/2019 e sezione operativa 2016/2018, nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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CON VOTI favorevoli n .9, contrari n. 4 (Filippini Luigi, Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa e
Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza “Per Nuvolera”) astenuti nessuno, resi in forma
palese per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi.

Nuvolera _________________
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.



è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Nuvolera ________________
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca
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