Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA
N. 11 del 27/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022
- DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNI 2020-2022.
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20:00 in
modalità a distanza tramite videoconferenza da remoto e in diretta streaming;
Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigente normative, nonché
dal Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2020, disciplinante le modalità di svolgimento delle sedute
degli organi collegiali in videoconferenza, vennero oggi convocati in seduta i seguenti componenti
del Consiglio Comunale:
Nominativo
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
GIASSI LUIGI
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Appello
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 11 Assenti 2

Votazione
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
NON VOTA
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASTENUTO
ASTENUTO
NON VOTA
ASTENUTO

Assiste alla Seduta, secondo le modalità previste nel Decreto Sindacale n. 10
del 01/04/2020, il Segretario comunale DOTT. GERLANDO GALLUZZO, che cura la redazione del
presente verbale
Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra CONSUELO GIASSI.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ZANOLI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 - DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNI
2020-2022.
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente;

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;
VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di
legge, di statuto e di regolamento;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel
resoconto della seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata in
premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
*************************
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 5
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNI 2020-2022.

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
DOTT. GALLUZZO GERLANDO
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 in data 27.09.2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 07.02.2020, di adozione della nota di
aggiornamento al Dup 2020-2022:
Tenuto conto della necessità di procedere all'approvazione della della nota di aggiornamento al DUP
2020-2022 al fine di adeguare le previsioni contenute nel Dup con particolare riferimento:
1) Modifica Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del
Decreto n. 14/2018. Con la nota di aggiornamento si procede alla modifica di alcuni interventi. Il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici è ora allegato e parte integrante del Dup.
2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure
per la redazione e la pubblicazione. La modifica è allegata e parte integrante del Documento Unico di
Programmazione.
3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato e parte integrante del Documento
Unico di Programmazione..
4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Il decreto legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U.
24/12/2019, n. 301), ha stabilito che dal 2020 cessa di applicarsi l'obbligo di adozione dei piani di

razionalizzazione delle spese di funzionamento.
5) Piano triennale dei fabbisogni di personale
Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2020-2022, è stato oggetto di deliberazione della Giunta
comunale n. 11 del 31.01.2020, ed è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.
6) Modifiche relative al FPV, in base alle risultanze dell'esercizio 2019;
7) necessità di adeguare gli stanziamenti ad esigenze sopravvenute, descritte nella nota di aggiornamento;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000- in atti prot. 1939 del 07.02.2020;
PROPONE
1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022
- ed il Documento Unico di Programmazione (aggiornato) per il periodo 2020-2022 - allegato A - che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato
n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 si considerano allegati e parte integrante del Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022 i seguenti atti:
1) Modifica Programma triennale lavori pubblici 2020-2022
2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020
3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021
4) Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (oggetto di apposita deliberazione della Giunta
comunale n. 11 in data 31.01.2020).
Verdellino, il 11/02/2020

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27/04/2020
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNI 2020-2022.
______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del settore
SEGRETERIA COMUNALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to GERLANDO GALLUZZO
lì, 09/03/2020

..............................................

______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile settore
CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to SILVIA TEOLDI

lì, 09/03/2020

.................................................
______________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(

art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di statuto e
di regolamento.

lì, 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO
.................................................

IL PRESIDENTE
f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO

---------------------------------------

------------------------------------

______________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - primo
comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico per quindici
giorni consecutivi dal 29/04/2020 al 14/05/2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GERLANDO GALLUZZO
Addì, 29/04/2020

------------------------------------______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico di
questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................

-------------------------------------

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, .....................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERLANDO GALLUZZO

------------------------------------______________________________________________________________________________

