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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP - DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno  duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, mediante adunanza in
VIDEOCONFERENZA

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il decreto sindacale n.4/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi
collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale di Truccazzano;

All’appello risultano:
Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Presente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Presente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Barbara Picco Presente Consigliere
Raissa Almeida Presente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere

Sono così presenti n°   13 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica.



Partecipa all’adunanza collegato mediante la medesima piattaforma in videoconferenza, con
le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Enrico Antonio Cameriere,
Segretario Comunale, che cura la verbalizzazione del presente atto.

Tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta; pertanto, si procede al suo regolare svolgimento.

Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



DATO ATTO CHE l’articolo 170 del TUEL prevede che:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di1)
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;
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida2)
strategica ed operativa dell'Ente;
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica3)
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;
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal4)
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per5)
l'approvazione del bilancio di previsione;
Il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 21/02/2017,6)
prevede 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.

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;

VISTA la FAQ n.10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro,
che, se presentato, la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo.

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022 è
stato portato all’esame e approvazione degli Organi competenti con le seguenti deliberazioni:
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/07/2019, avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2019, avente ad oggetto:
Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/09/2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

DATO ATTO CHE:
successivamente all'approvazione del DUP per il triennio 2020 – 2022, di cui innanzi,
sono stati apportati consistenti modifiche agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020
– 2022 relativamente alle entrate e spese trasferite nel bilancio dell’Unione Adda
Martesana, in conseguenza del trasferimento delle funzioni a quest’ultimo ente;
a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019,
il collegato fiscale D.L. 124 del 26 ottobre 2019 - convertito in Legge n. 157 del 19
dicembre 2019 -, si è reso necessario aggiornare i contenuti del DUP 2020/2022 e
conseguentemente gli stanziamenti di bilancio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/02/2020 con la quale l’Organo
Esecutivo ha approvato la suddetta nota di aggiornamento del DUP Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022;

VISTO l’art.9 bis della legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016,
n.113, il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul
Documento Unico di Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo
schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende
necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio
Comunale;



DATO ATTO che per quanto attiene la parte del bilancio relativa agli investimenti, nel DUP
2020 – 2022, risulta tutta allocata nel bilancio dell’Unione Adda Martesana avendo trasferito
tutte le funzioni di bilancio a quest’ultimo, ad eccezione della spesa di € 70.000,00 di cui al
contributo statale previsto dall’art. 1, commi 29-37 della Legge di bilancio 2020, legge 160 del
27/12/2019, per gli anni dal 2020 al 2024, che il Comune di Truccazzano, per l’anno 2020 ha
destinato alla sostituzione degli infissi della secondaria di primo grado;

ATTESO che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al
DUP è meramente ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in
sede di Conferenza Stato - città del 18 febbraio 2016 sul decreto di proroga del bilancio
2016;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto
il differimento al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022, ulteriormente prorogato al 30/4/2020 con Decreto del Ministro dell’Interno del
28/02/2020, incidendo, conseguentemente, sui termini di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2020 - 2022;

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’approvazione della nota di aggiornamento
al DUP 2020-2022 al fine di tenere conto delle modifiche innanzi richiamate e del quadro
normativo sopravvenuto;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022,
allegata al presente provvedimento onde costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sulla nota di aggiornamento del
DUP 2020 – 2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere positivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147
bis del D. LGS.  267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi nel documento allegato per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15
del 21/03/2017, ai sensi del D.Lgs 118/2011, di cui alla nuova contabilità armonizzata,
che all’art. 9 disciplina l’iter di approvazione del Documento Unico di Programmazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri Presenti n.13
Consiglieri Votanti n.9
Astenuti n.4 (Talenti, Picco, Almeida, Vallefuoco)
Voti Favorevoli n.9
Voti contrari n.0

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nella precedente premessa, che qui si1)
intendono integralmente richiamate, la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del
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principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che per quanto attiene la parte del bilancio relativa agli investimenti, nel2)
DUP 2020 – 2022, risulta tutta allocata nel bilancio dell’Unione Adda Martesana avendo
trasferito tutte le funzioni di bilancio a quest’ultimo, ad eccezione della spesa di €
70.000,00 di cui al contributo statale previsto dall’art. 1, commi 29-37 della Legge di
bilancio 2020, legge 160 del 27/12/2019, per gli anni dal 2020 al 2024, che il
Truccazzano, per l’anno 2020 ha destinato alla sostituzione degli infissi della scuola
secondaria di primo grado;

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in3)
particolare all’art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma4)
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri Presenti n.13
Consiglieri Votanti n.9
Astenuti n.4 (Talenti, Picco, Almeida, Vallefuoco)
Voti Favorevoli n.9
Voti contrari n.0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000 al fine di poter informare
tempestivamente la cittadinanza.

Il tutto come fedelmente riportato nella allegata trascrizione audio della seduta.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dottor Enrico  Cameriere


