Comune
di Argenta

Deliberazione
n. 2
del 27/01/2020

PROVINCIA DI FERRARA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta pubblica
OGGETTO:

Approvazione Nota di Aggiornamento
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 n.267/2000 e ss.mm.ii.

al Documento Unico di
Art.170, c.1, del D.Lgs.

L’anno Duemilaventi e questo dì Ventisette del mese di Gennaio alle ore 19:30, in Argenta,
nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.
Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto
l’appello risultano:
Presenti

Assenti

Baldini Andrea
Baldrati Saura
Bianchini Tatiana
Cai Nadia
Coltra Francesca
Fiorentini Leonardo
Saletti Roberto
Veduti Marianna
Zaccaria Giacomo
Gilli Francesco
Curtarello Ottavio
Brina Giuseppe
Di Domenico Alex
Stirpe Gianni
Azzalli Gabriella
Bertaccini Luca

Berardi Massimo

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori: Simoni, Cillani, Borea, Ferrari, Manzoni
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Berardi
Assiste il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Patrizia Travasoni
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente, Leonardo
Fiorentini, dichiara aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i Consiglieri:
1) Coltra Francesca
2) Gilli Francesco
3) Curtarello Ottavio
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati
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Oggetto: Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020-2022 - art.170, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il presente punto è stato trattato unitariamente, secondo quanto concordato in Conferenza
Capigruppo, con il punto avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e
relativi allegati”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.
Lgs. n. 126/2014 ed in particolare:
 l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione e a tal fine presentano e deliberano, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, riferito ad un orizzonte
temporale triennale, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.
Lgs. n. 118/2011;
 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predispone lo schema del
bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione,
presentandoli poi al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
 l’art. 170, comma 1, il quale prevede che con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la Programmazione allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 12/08/2019, dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c. 4, del TUEL, è stato approvato il
D.U.P. 2020-2022;



nella seduta del 30 settembre scorso il D.U.P. 2020-2022 è stato presentato al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art.170, c.1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., che l’ha poi
approvato con propria deliberazione n. 65 del 07/11/2019;

Vista la FAQ n.10 pubblicata da ARCONET in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra
l’altro:
- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata
se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a)
il D.U.P. è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi
strategici ed operativi del Consiglio;
b)
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del
D.U.P. già approvato;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. si configura come lo
schema D.U.P. definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’Allegato
4/1 al D.Lgs. n.118/2011:
- che lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. e lo schema di bilancio di previsione
sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione
dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

Atteso che il termine del 15 di novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al
D.U.P. è meramente ordinatorio ed è influenzato dall’eventuale proroga del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione, come, tra l’altro, ribadito anche dalla Conferenza
Unificata del 18 febbraio 2016, la quale afferma come il termine ultimo per la presentazione
della nota di aggiornamento al D.U.P. “deve comunque intendersi quello di approvazione della
Giunta del bilancio di previsione finanziario”. Infatti “dal momento che la sezione operativa del
D.U.P. prevede l’analitica programmazione delle entrate e delle spese, che devono essere
coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare, appare
opportuno……nelle more di una più organica sistemazione delle scadenze contabili, rendere
contestuali i termini di approvazione dei due documenti di programmazione, così da favorire
un’organica pianificazione delle attività comunali. Si ritiene pertanto opportuno e non
incoerente con la normativa vigente che il D.U.P. o la sua eventuale nota di aggiornamento
siano presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di
previsione per l’approvazione nei termini indicati.”
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17/12/2019) con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022, è stato differito al 31/03/2020;
Dato atto che pertanto il termine ultimo per l’approvazione dello schema di bilancio e della
correlata nota di aggiornamento al D.U.P. da parte della Giunta sia da individuare nel termine
ultimo previsto dal regolamento comunale di contabilità per il deposito degli atti, funzionale a
rispettare la scadenza del 31 marzo 2020;
Dato atto che:
 con deliberazione n. 202 in data 23/12/2019 la Giunta ha approvato la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 integrando sia la Sezione Strategica che la Sezione
Operativa in coerenza con le scelte che l’Amministrazione ha inteso operare nella
predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, disponendo col medesimo atto la
trasmissione al Collegio dei revisori per l’espressione del parere di competenza ed al
Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art.170, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto dal principio
contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011;
 che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 14/01/2020 la Nota
di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 è stata integrata sia nella sezione strategica che
nella sezione operativa e nuovamente trasmessa all’organo di revisione Economicofinanziaria dell’ente;
Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
Atteso che il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del settore
Programmazione e Gestione finanziaria, il quale

 ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la
rispettiva tempistica;

 ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni
di conflitto d’interessi;

 si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste
nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;

 ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento;

Evidenziato che:
- nella formazione del documento di programmazione sono state rispettate le disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e dei nuovi principi contabili dallo stesso introdotti;
- il vigente Regolamento di contabilità del comune, in attesa di modifica, non è in linea con le
disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile e pertanto viene applicato limitatamente a
quanto compatibile con i principi generali e applicati allegati al D.Lgs. n.118/2011;

Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. ed in particolare il Titolo II
“Programmazione e bilanci”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la Legge n.145/2018 (Legge di stabilità 2019);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’art.42, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
s.m.i.;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dall’Organo di
revisione economico – finanziaria, prima sul D.U.P. 2020-2022 e successivamente anche sulla
Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, acquisiti al Prot. Gen. dell’ente al n. 18455 in data
27/08/2019 e al n. 1016 in data 17/01/2020 ( allegati B) e C) al presente atto);
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal dirigente del Settore
Programmazione e Gestione Finanziaria, ad esito del controllo attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso
dal medesimo Dirigente in qualità di responsabile del servizio finanziario, attestante la
regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti o indiretti che lo stesso
produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi degli artt.
49, 147, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dato atto che i suddetti
pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Udita l’illustrazione del Sindaco;
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto in sede di discussione generale relativamente
punto avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra
indicati;
Dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 10 favorevoli (P.D.), n.
6 contrari (Lega – A.R. – M5S), n. 0 astenuti;

Delibera
1) di richiamare quanto in premessa esposto, quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 come riportata
nell’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, dando atto
che la stessa è coerente con la normativa vigente ed i vincoli di finanza pubblica;
3) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dai relativi allegati A),B) e C)
sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D.
Lgs. n. 267/2000;
4) di dichiarare dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 10
favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (Lega – A.R. – M5S), n. 0 astenuti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di
consentire un tempestivo avvio del procedimento di approvazione dei documenti di
programmazione finanziaria per il prossimo triennio.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni
Parere regolarità contabile: favorevole
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leonardo Fiorentini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

