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COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 17 
DICEMBRE 2015 AVENTE AD OGGETTO "ESAME ED APPROVAZI ONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2 016/2018 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)".

 L'anno duemilaquindici   il giorno  ventidue del mese di  dicembre  alle ore 20.30, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio
BERNARDELLI  Paolo
CAINI  Giuliana
GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe
ANDRINI  Jacopo
POLLINI  Angela

               Totale Presenti  7          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. LORENZI Alberto .
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  
Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

 A questo punto dell'ordine del giorno entra il Consigliere Andrini Jacopo che viene quindi 
inserito nei presenti alla seduta.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 17 dicembre 2015 con la quale si è 
proceduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018, in 
applicazione ai nuovi principi contabili applicati approvati con D.LGS. 118/2011;

VISTO l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (articolo così sostituito dall'art. 74 
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014):

1. 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. Con riferimento al periodo 
di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento 
agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano 
la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e 
la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. 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.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 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.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità 
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 
Documento unico di programmazione.

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) 



è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta 
Comunale del DUP 2016-2018;

- che con D.M. 28 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento - 
dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015.

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere 
di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente 
deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale 
sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile.

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero due (i Consiglieri 
Andrini e Pollini del gruppo Semplicemente Agnosine), espressi in forma palese, per alzata di 
mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri presenti e votanti;

P R E N D E     A T T O 

della presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 17 dicembre 
2015, resa immediatamente eseguibile. 

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 
deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero due (i Consiglieri 
Andrini e Pollini del gruppo Semplicemente Agnosine), espressi in forma palese, per alzata di 
mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri presenti e votanti;



D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

f.to  GAUDIOSI Claudio

Il Consigliere Anziano
f.to  CAMPAGNOLI Santino

Il Segretario
f.to  BROGIOLO  Lia

[X] Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
[X] Trasmessa in copia all' O.re.co (elenco N°.______ prot. N°______)

Il Segretario Comunale
f.to BROGIOLO  Lia

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  per decorrenza del 
termine, ai sensi dell'art. 3 della L. 09/06/1947 n. 530 e dell'art. 47 della L. 08/06/1990 n. 142 , a seguito di 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ed invio all'O.re.co. con nota prot. n. _________ in data 
______________.

Addì,  _________
Il Segretario Comunale

f.toBROGIOLO  Lia

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune 
ed è pervenuta all'Organo Regionale di Controllo sezione di Brescia in data _________ al N._____ in 
seguito :

[  ] - Il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. ________ del 
____________ per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 5° comma art. 46 legge N° 142 dell' 
8 giugno 1990.

[  ] - il Comitato stesso ha emesso ordinanza istruttoria in data _________________  atti n. _________ e 
trascorsi giorni 20 dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. n. _______ del ________________ ) la 
medesima è divenuta ESECUTIVA.

[  ] - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha ANNULLATO  la deliberazione in 
seduta __________ atti n. ________

Addì, ______________________

Il Segretario Comunale
  BROGIOLO  Lia

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  _________
Il Segretario Comunale
  BROGIOLO  Lia



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA     22/12/2015    N.  47 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNAL E DEL 17 
DICEMBRE 2015 AVENTE AD OGGETTO "ESAME ED APPROVAZI ONE DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2016/2018 (ART. 170, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000)".

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata , ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000.
Agnosine, 18/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Rag. GOFFI Stefania

firmato

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000.
Agnosine, 18/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Rag. GOFFI Stefania

firmato


