ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

64

seduta
del

21-12-2021

OGGETTO
Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 Riferimento 2022

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:30, il Consiglio Comunale si è
riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Assegnati
in carica

Galeano Paolo

Presente

Favorevole

Carraro Ennio

Presente

Favorevole

Spigariol Renata

Presente

Favorevole

De Santis Gabriella

Presente

Favorevole

Malerba Marco

Presente

Favorevole

Cescon Bruno

Presente

Favorevole

Carrer Stefania

Presente

Favorevole

Paglia Andrea

Presente

Favorevole

Marconato Denis

Presente

Favorevole

Polo Sergio

Presente

Favorevole

Bortoletto Nicolò

Presente

Favorevole

Salvati Valeria

Presente

Contrario

Marton Alberto

Presente

Contrario

Giusto Nicola

Presente

Contrario

Berto Luisa

Presente

Contrario

Trabucco Simonetta

Assente

Freda Raffaele

Presente

Contrario

Mestriner Stefano - Assessore

Presente

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

Bovo Riccardo - Assessore

Presente

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

Stocco Elena - Assessore

Presente

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

Di Lisi Fabio - Assessore

Presente

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

Errico Susanna - Assessore

Presente

----------------------
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Presenti
Assenti

Scrutatori:





Carraro Ennio

Scrutatore

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

Spigariol Renata

Scrutatore

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

Giusto Nicola

Scrutatore

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

Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio comunale di procedere nella presentazione e
discussione congiunta degli argomenti dal punto n. 6 al punto n. 13 all’ordine del giorno, e alla votazione di
ogni punto all’ordine del giorno al termine della discussione;
Udita la relazione sull’argomento svolta Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati su
supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. B;
Premesso che:
 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 così come integrato e modificato dal
D.Lgs. 126/2014 e dal principio contabile applicato 4/1 punti 4.2 e 8 concernente la programmazione
di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico
di Programmazione, di seguito denominato DUP.
 il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema 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);
 la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua,
in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
 la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale
quale il Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2024 - Riferimento 2022;
Rilevato che, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, si rende necessario
approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 - Riferimento 2022, al fine
di:
- renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2022/2024;
- aggiornare le informazioni in esso contenute, come previste dal principio contabile della
programmazione (allegato 4.1 del D.Lgs. n. 118/2011), relativamente alla Sezione Strategica e alla
Sezione Operativa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 210 del 15/11/2021 che ha approvato l’aggiornamento del “Documento
Unico di Programmazione 2020-2024 - Riferimento 2022” e i suoi contenuti, con particolare riferimento alle
previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione triennale 2022/2024 il cui schema è stato approvato
dalla G.C. con delibera n. 211 del 15/11/2021 e che verrà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale,
unitamente agli allegati obbligatori, nella seduta odierna;
Rilevato quindi che, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, si rende
necessario approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 – Riferimento
2022;
Preso atto che nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità, art. 8, non sono pervenuti emendamenti
alla proposta di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 – Riferimento 2022;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 con s.m.i.;
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Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
Acquisito il Parere favorevole del Collegio dei Revisori, depositato agli atti;
Atteso che l’argomento è stato trattato dalla competente Commissione Consiliare;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi dal
Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto l’esito della votazione - espressa in forma palese - come sotto riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n. 11
n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda
Raffaele)
n. /
DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del “Documento Unico di
Programmazione 2020-2024 - Riferimento 2022”, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, redatto in base alle disposizioni di cui al punto 8 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio;

2.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.
--==o==--

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n. 11
n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda
Raffaele)
n. /
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Bellini Sauro

Addì 15-12-21

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellini Sauro

Addì 15-12-21
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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