Deliberazione n. 55 del 13/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DUP DEFINITIVO 2019-2021 - SEZIONE SEO
SOTTOSEZIONI:OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI
PROGRAMMATI,
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PERMESSI A COSTRUIRE,
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
L’anno 2019 addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio
Comunale.

All'appello risultano presenti n. 23 Consiglieri:

COSCIOTTI IVONNE

Presente

MENNI MARCELLO

Presente

CAZZANIGA ALBERTO

Presente

NOVELLI ROSALIA

Presente

LEPORE ANTONIO

Presente

MAURI FRANCESCO

Assente

IRACI JESSICA ROBERTA Presente
MAZZUCA FLORA

Presente

BOLZONI NADIA

Presente

PISTOCCHI FIORENZA

Presente

FINAZZI WALTER

Presente

DICHIO MIRKO

Presente
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CERVI MARTA

Presente

GORLA FABIANO

Presente

BERARDI ROSARIO

Presente

GIORDANELLI MIRKO

Presente

AVALLI ANTONELLO

Presente

PINO GIUSEPPE

Presente

RONCHI MARIA

Presente

BELLI ALESSANDRO

Presente

VACCARO DAMIANO

Presente

DIO GIAMPIERO

Presente

SIVIERI MONICA

Presente

PARABONI GIULIETTA

Assente

MONGA MATTEO

Presente

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Generale dott. DIEGO CARLINO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCELLO MENNI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione.
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Assistono gli scrutatori Sigg. Consiglieri: Iraci, Mazzuca, Dio.
Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l'Ufficio
Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO lo schema di DUP definitivo (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi
20192021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 febbraio 2019;
TENUTO CONTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale
dei lavori pubblici 2019 ai sensi dell'art. 21 del dlgs 50/2016 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 7 febbraio 2019 si è modificato per la sola annualità 2019;
DATO ATTO che il programma degli acquisti di beni e servizi superiori ad euro 40.000,00.=, con
riferimento all’annualità 2019 è stato aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del
27.05.2019;
RITENUTO pertanto di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP
definitivo), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 febbraio 2019, nella
sola sezione SeO – sottosezioni: Opere Pubbliche e Investimenti Programmati, Programmazione
acquisti di beni e servizi, Permessi a costruire, Alienazione e valorizzazione del patrimonio (All 1),
al fine di recepire l’aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi superiori ad euro
40.000,00.=, con riferimento all’annualità 2019, le modifiche al Programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 e agli stanziamenti di parte spesa per investimenti modificati con la
variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, quest’ultima approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13 giugno 2019;
VISTO il parere espresso dell’Organo di Revisione in merito all’aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP definitivo), allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP
definitivo) è stato esaminato e discusso dalla Commissione Consiliare per gli atti di
programmazione finanziaria nella seduta del 11 Giugno 2019;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati:
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DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino, in merito alla conformità legislativa.
Con voti favorevoli 18, contrari 0, astenuti 5 (Dio, Sivieri, Menni, Belli, Vaccaro), su 23 presenti
e 23 votanti espressi in modo palese,
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP definitivo), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 febbraio 2019, nella sola sezione SeO –
sottosezioni: Opere Pubbliche e Investimenti Programmati, Programmazione acquisti di beni e
servizi, Permessi a costruire, Alienazione e valorizzazione del patrimonio (All 1), al fine di recepire
l’aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi superiori ad euro 40.000,00.=, con
riferimento all’ annualità 2019, le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 e agli stanziamenti di parte spesa per investimenti modificati con la variazione del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, quest’ultima approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 13 giugno 2019;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti favorevoli 18, contrari 0, astenuti 5 (Dio, Sivieri, Menni, Belli, Vaccaro), su 23 presenti
e 23 votanti espressi in modo palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Presidente del Consiglio Comunale
MENNI MARCELLO

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO
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