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. 47 del 27/09/2018
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE - DUP
- ANNI 2019-2021 E DOCUMENTI CORRELATI.
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Settembre
alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
PESENTI ANDREA
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 13
Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. PAOLO ZAPPA, che cura la
redazione del presente verbale.
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 DOCUMENTO
UNICO PROGRAMMAZIONE - DUP - ANNI 2019-2021 E DOCUMENTI CORRELATI.
UDITA la proposta del Sindaco di votare ciascun emendamento presentato e di dar luogo
ad una votazione finale del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che tenga
conto dell'eventuale accoglimento totale o parziale degli emendamenti e delle correzioni
indicate nella proposta;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata
di mano;
DELIBERA
Di votare ciascun emendamento presentato e di dar luogo ad una votazione finale del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che tenga conto dell'eventuale
accoglimento totale o parziale degli emendamenti e dalle correzioni indicate nella
proposta;
*******************
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI:

l'intervento del Consigliere Bacis che illustra l'emendamento n. 1 proposto con nota
prot. 11780 del 31.08.2018 dal Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;

l'intervento del Sindaco che propone di accogliere l'emendamento n. 1 proposto dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
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;

il parere favorevole dell'Organo di revisione sull'emendamento proposto rilasciato in
data 20.09.2018 e registrato al prot. n. 12676 in data 21.09.2018;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata
di mano;
DELIBERA
Di accogliere l'emendamento n. 1 proposto con nota prot. 11780 del 31.08.2018 dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
*******************
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI:

l'intervento del Consigliere Bacis che illustra l'emendamento n. 2 proposto con nota
prot. 11780 del 31.08.2018 dal Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;

l'intervento del Sindaco che propone di respingere l'emendamento n. 2 proposto dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
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;
il parere favorevole dell'Organo di revisione sull'emendamento proposto rilasciato in
data 20.09.2018 e registrato al prot. n. 12676 in data 21.09.2018;

Con voti favorevoli n. 3 (Bacis, Mastio e Del Giudice), contrari n. 10 e astenuti n. 0,
espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di respingere l'emendamento n. 2 proposto con nota prot. 11780 del 31.08.2018 dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
*******************
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI:

l'intervento del Consigliere Bacis che illustra l'emendamento n. 3 proposto con nota
prot. 11780 del 31.08.2018 dal Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;

l'intervento del Sindaco che propone di respingere l'emendamento n. 3 proposto dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
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;

il parere favorevole dell'Organo di revisione sull'emendamento proposto rilasciato in
data 20.09.2018 e registrato al prot. n. 12676 in data 21.09.2018;
Con voti favorevoli n. 3 (Bacis, Mastio e Del Giudice), contrari n. 9 e astenuti n. 1
(Lanzeni), espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di respingere l'emendamento n. 3 proposto con nota prot. 11780 del 31.08.2018 dal
Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia;
****************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:


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;



il parere favorevole dell'Organo di revisione sul D.U.P. 2019-2021, rilasciato in data
30.07.2018 e registrato al prot. n. 10544 in data 30.07.2018;

il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle
norme di legge, di statuto e di regolamento;
RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE - DUP - ANNI 2019-2021 E DOCUMENTI
CORRELATI. per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio, tenuto conto degli esiti
della votazione sugli emendamenti presentati;


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 VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Bacis, Mastio, Del Giudice e Lanzeni), espressi in
forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa, relativa al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, tenuto conto degli emendamenti e delle correzioni
apportate, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 42
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE - DUP - ANNI
2019-2021 E DOCUMENTI CORRELATI.

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ZAPPA PAOLO
Premesso che


il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;



il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2011;



detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di
bilancio, che si struttura in:
o

Documento Unico di Programmazione (DUP);

o

Bilancio di Previsione;

Visti


L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato,
che recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;



L'articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni”.

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla
presentazione del DUP, recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”.

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla
programmazione di bilancio:


il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;



il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 26 del 09.09.2016, adottata ai sensi dell'articolo 46
del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2016 - 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 20/07/2018 con la quale sono stati
adottati:
- la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2018-2020;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2019- 2021;
Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto
a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a
durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il
loro grado di raggiungimento; la Giunta, con delibera n. 124 del 20/07/2018, ha relazionato al
Consiglio comunale l'attività svolta dall'amministrazione per il tramite della verifica dello stato di
attuazione dei programmi anni 2018-2020;
Acquisito in data 30/07/2018 il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e conservato agli
atti;
Dato atto che;
- con nota prot. 10618 del 31.07.2018 il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni
2019- 2021, unitamente allo stato di attuazione dei programmi ed al parere favorevole del Revisore
Unico dei Conti, è stato trasmesso via pec ai Capogruppo Consiliari, con l'avviso che il termine per
la presentazione degli emendamenti era fissato al 31 agosto 2018;
- con nota prot. 11780 del 31.08.2018 il Gruppo Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia ha
presentato i seguenti 3 emendamenti al Dup 2019-2021;

EMENDAMENTO 1
PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:
Verdellino-Zingonia"

31.08.2018 prot. n. 11780
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche

MISSIONE 12-PROGRAMMA 03- INTERVENTI PER GLI ANZIANI
proposte

EMENDAMENTO N. 1 Aggiungere in calce al testo “Finalità e Motivazioni” riferito alla
Missione 12-Programma 03-INTERVENTI PER GLI ANZIANI il seguente testo/obiettivo:

L'evoluzione demografica della popolazione, con una componente anziana sempre più
consistente, e la composizione stessa dei nuclei familiari impone di programmare la
realizzazione anche sul nostro territorio di una Residenza Sanitaria Assistenziale-RSA per
garantire un accesso facilitato alle persone anziane residenti, con particolare riguardo a quelle
non più autosufficienti. In tale direzione devono essere indirizzate le analisi sulla composizione
e i bisogni della fascia anziana di popolazione. Necessario al tempo stesso provvedere a
identificare quanto prima un'area, all'interno del percorso di variante del PGT, che possa
accogliere la struttura e individuarne le possibili modalità di realizzazione.

EMENDAMENTO 2
PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

31.08.2018 prot. n. 11780
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte

MISSIONE 14-PROGRAMMA 03- DISTRETTO INDUSTRIALE-COMMERCIO -RETI
EMENDAMENTO N. 2

Inserire nel corpo del testo “Finalità e Motivazioni” riferito alla
Missione 14-Programma 03-DISTRETTO INDUSTRIALE, COMMERCIO-RETI il seguento
testo/obiettivo, dopo le parole “…Santuario dell'Olmo, edificio che riveste notevole importanza
per gli abitanti di Verdellino.”:

Al fine di corrispondere ai criteri di adesione al bando AttrAct è stata individuata come
possibile oggetto di valorizzazione l'area industriale di proprietà comunale compresa tra le vie
Madrid-Berlino-Copenhagen.
Tale terreno è sempre stata mantenuto nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale,
quale possibile oggetto di scambio con l'area ad esso adiacente a sud di via Berlino e
confinante con il Santuario della Madonna dell'Olmo.
L'acquisizione di questa porzione d'area consentirebbe di ampliare gli spazi di rispetto del
Santuario, unico vero patrimonio, oltre che di grande valore religioso, votivo e affettivo, di
assoluto pregio storico-artistico del nostro territorio.
Al fine di garantire la possibilità di recuperare adeguata zona di rispetto e visibilità al
Santuario, a suo tempo compromesse dal vorticoso sviluppo industriale di Zingonia, in caso di
eventuale alienazione della citata area (tra le vie Madrid-Berlino-Copenhagen), il relativo
ricavato dovrà essere incamerato con destinazione vincolata all'operazione di acquisizione
dell'area adiacente il Santuario, al fine di precostituire quota dei fondi necessari, di natura
necessariamente straordinaria, vista la consistenza delle aree in questione.
EMENDAMENTO 3
PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

31.08.2018 prot. n. 11780
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte

MISSIONE 8

PROGRAMMA1- URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

EMENDAMENTO N. 3

Inserire nel corpo del testo “Finalità e Motivazioni” riferito alla
Missione 08-Programma 01-URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO il seguento
testo/obiettivo, dopo le parole “…sensibili al tema dell'abitare.”:

Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dall'associazione tra residenti dei condomìni di
Zingonia “La Rinascita” in tema di lotta al degrado, con la quale auspichiamo di giungere in
tempi brevi a formalizzare un accordo, nella logica di coinvolgimento di tutti i soggetti
impegnati nella lotta per la riqualificazione dell'area e di collaborazione aperta a tutte le realtà
del volontariato presenti a Verdellino-Zingonia.

Ritenuto di fare luogo all'esame degli emendamenti pervenuti e di esprimersi sugli stessi;
Ritenuto, dopo l'esame e la votazione di ogni singolo emendamento pervenuto, di dover
approvare il Dup 2019-2021 con le modificazioni e integrazioni conseguenti all'accoglimento
parziale o totale degli emendamenti ovvero al respingimento degli stessi;
Ritenuto altresi' di rettificare alcune pagine del Dup per errori di battitura alle pagine 24/25indice di mortalità e di integrare alcuni valori nella colonna di previsione per l'anno 2021- le stime di
incasso tariffe/tributi a pag. 37; gli interessi e lo stock di mutui a pag. 43; la consistenza del
personale a pag. 91;
PROPONE
1. di procedere alla votazione degli emendamenti proposti;
2.di approvare la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anni 2018-2020,come
previsto dal principio contabile allegato n. 4/1al D.Lgs 118/2011- ALLEGATO A;
3. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019- 2021, allegato alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale- ALLEGATO B, come modificato
dall'eventuale accoglimento totale o parziale degli emendamenti e dalle correzioni indicate nelle
premesse;
4. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale, riservando eventuali modifiche rese necessarie da norme
sopravvenute e/o da esigenze sopravvenute alla Nota di aggiornamento del Dup, contestuale
all'approvazione del Bilancio 2019-2021.
Verdellino, il 11/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO ZAPPA

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27/09/2018
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE DUP - ANNI 2019-2021 E DOCUMENTI CORRELATI.
______________________________________________________________________________
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 SEGRETARIO COMUNALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to PAOLO ZAPPA

lì, 17/09/2018

______________________________________________________________________________
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
lì, 17/09/2018

f.to SILVIA TEOLDI

_______________________________________________________________________________
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.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PAOLO ZAPPA

lì, 27/09/2018
_______________________________________________________________________________

Delibera di C.C. n. 47 del 27/09/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
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 11/10/2018 al 26/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 11/10/2018

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
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.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO ZAPPA
Addì, ......................................

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

