COMUNE DI MELLE
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 033

OGGETTO: Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2017/2019 (art.
170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione.

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 21.00
nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

SI
1) FINA GIOVANNI

Sindaco

X

2) PONZA EMANUELE

Consigliere

X

3) BOSCHERO DANIELE

Consigliere

X

4) BALLATORE GIOVANNI BATTISTA

Consigliere

X

5) GARINO FLAVIO

Consigliere

X

6) BARRA MONICA

Consigliere

X

7) MARTINENGO VALTER

Consigliere

8) DEPETRIS SIMONA

Consigliere

X

9) FINA MASSIMO

Consigliere

X

10) SARALE GABRIELE, FRANCESCO

Consigliere

X

11) ISOARDI TERESIO

Consigliere

X

NO

X

Sono assenti giustificati i Signori Consiglieri: Martinengo Valter.
Assiste il Dr. Flesia Caporgno Paolo, Segretario Comunale.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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 e' 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 inammissibilià e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.
Richiamato il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che
definisce il contenuto del DUP;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 054 in data odierna relativa all’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Ritenuto di procedere con l’approvazione del DUP 2017-2019 quale documento di
programmazione dell’attività dell’Ente;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai Responsabili dei
servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L.
174/2012;
Dato atto dell’illustrazione resa dal segretario comunale, che evidenzia come il DUP,
nell’intento del legislatore, avrebbe rilevanza positiva, ma purtroppo non vi è significativa
differenza tra la complessità di redazione per un Comune piccolo, rispetto a un grande
Comune; inoltre, è di fatto impossibile impostare una programmazione, in considerazione
della normativa in costante cambiamento e dell’assoluta incertezza delle risorse.
Il Consigliere Isoardi preannuncia il proprio voto contrario, non per il contenuto, ma per il
documento, poiché si tratta di modi subdoli per sottrarre sovranità ai Comuni piccoli.

Con votazione resa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 10
Voti favorevoli n. 07
Voti contrari n. 01 (Consigliere Isoardi Teresio)
Astenuti n. 02 (Fina Massimo e Sarale Gabriele, Francesco)

DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2018 – 2019,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale.
Successivamente il Consiglio comunale in considerazione dell’esigenza del prosieguo
dell’iter del documento, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione con
votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti: 10
Voti favorevoli: 08
Voti contrari: 01 (Isoardi Teresio)
Astenuti: 01 (Fina Massimo)

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FINA p.a. Giovanni

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data_________________

Lì,_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo
_________________________

