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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART. 170, 
C.1, D.LGS. N.267/2000).

L’anno duemilaventuno questo giorno di mercoledì ventiquattro  del mese di Marzo alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 DALL'OMO DAVIDE X  10 MAZZOLI MARA X  
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  11 CARDO SERGIO X  
3 FILIPPELLI MATTEO X  12 VANELLI MARIO X  
4 TORCHI PATRIZIA X  13 BONORA GIORGIA X  
5 BEGHELLI ILARIA X  14 RISI MARISA X  
6 LORENZINI LUCA X  15 NUCARA FRANCESCO X  
7 BIGNAMI GLORIA X  16 NICOTRI LUCA  X
8 MONTESANO MARIA X  17 DE LUCIA CAROLINA X  
9 ZANETTI TIZIANO X  

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: FILIPPELLI MATTEO, BONORA GIORGIA, NUCARA 

FRANCESCO.

Partecipa in funzione di Segretario generale il dr Paolo Dallolio che provvede alla redazione del

presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n.  16   componenti.

La Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19 e 

del Decreto della Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 9123/20 del 7/04/2020, i lavori 

consiliari si svolgono con tutti i componenti in videoconferenza.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPOSTI GIULIA, BADIALI MATTEO, 

RUSSO ERNESTO.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021/2023 (ART. 170, 
C.1, D.LGS. N.267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
 - la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione  finanziario  2020/2022  (Art.  151  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs.  n.
118/2011)”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  22.04.2020:  “Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  42  del  29.04.2020:  “PEG  2020.  Piano  della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- l’art. 106 comma 3-bis della L. 77 del 17/7/2020 che differisce al 31.01.2021 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, prorogando quanto disposto dall'art.
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00,
che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo;
- il D.M. 13.01.2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione degli  Enti  Locali,  prorogando quanto disposto  dall'art.  151, comma 1,  del  Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, sopra richiamato;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare :
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione,  osservando  i  princìpi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il  Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
- l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando
che “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
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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”;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:
Sezione Strategica (SeS) che ha orizzonte temporale di riferimento  coincidente con quello del
mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, mission,
vision e indirizzi strategici  dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con
quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed
esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi  degli scenari possa
rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;
Sezione Operativa (SeO) che ha durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere
generale,  contenuto  programmatico  e  costituisce  lo  strumento  di  supporto  al  processo  di
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi  annuali  da  raggiungere. I  programmi  rappresentano  dunque  il  cardine  della
programmazione,  in  quanto,  costituendo  la  base  sulla  quale  implementare  il  processo  di
definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati
obiettivi  e  risorse  ai  responsabili  dei  servizi.  La  Sezione  Operativa  infine  comprende  la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54  in data 12/06/2019 con la quale sono state
approvate le linee programmatiche del  mandato amministrativo 2019/2024;
- la  deliberazione  consiliare  n.  69  del  14.10.2020  con  la  quale  sono  stati  approvati   il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi;
- la deliberazione della Giunta comunale n.25 del 10.3.2021 con la quale è stata disposta la
presentazione al Consiglio comunale della nota di aggiornamento al DUP al fine di:
1 dare conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
2 definire  ulteriori indirizzi operativi;
3 tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di

previsione 2021/2023 in approvazione in questa stessa seduta;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata illustrata, contestualmente alla proposta di
Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  nelle  competenti  Commissioni  Consiliari  Affari/Bilancio-
Servizi  Persona/Imprese-Pianificazione/gestione/controllo  in  seduta  congiunta  in  data
03.03.2021;

Tenuto  conto  che la  nota  di  aggiornamento  è  stata  messa  a  disposizione  dei  Consiglieri
comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale e contabile espresso
dal  Responsabile  Servizi  Finanziari  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  49  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

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,  reso all'interno del parere sul bilancio di previsione ;

Richiamati:
 - il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
- il D.Lgs. n. 118/2011;



- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1.  Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  170,  comma  1,  Del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  nota  di
aggiornamento  al  DUP  2021/2023,  allegata  sub  “A”  al  presente  atto  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

2.  Di  pubblicare  la  nota  di  aggiornamento sul  sito  internet  del  Comune –  Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stante il termine di approvazione del Bilancio
comunale.>>

La Presidente  del  Consiglio fa  presente che,  come concordato  in  sede di  Conferenza dei
Capigruppo,  i  punti  iscritti  all'odg di  convocazione del Consiglio  comunale dal  n. 5 al  n. 9
vengono trattati congiuntamente e votati singolarmente.

La relativa discussione viene riportata nell'allegato “E” alla deliberazione n. 24 in pari data
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio  di  previsione finanziario  2021/2023 (art.151
D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”.

Successivamente  la  Presidente  passa  la  parola  al  Segretario  comunale  che,  assistito  dagli
scrutatori, mette ai voti per appello nominale la proposta di delibera innanzi riportata e di
immediata eseguibilità.

L’esito della votazione sulla proposta di deliberazione è il seguente:
Presenti n. 16 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 4 voti contrari (Vanelli, Risi, Bonora e Nucara)
n. 1 astenuto (De Lucia)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

L’esito della votazione sull’immediata eseguibilità è il seguente:
Presenti n. 16 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 4 voti contrari (Vanelli, Risi, Bonora e Nucara)
n. 1 astenuto (De Lucia)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Segretario Comunale

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 16/03/2021   Il Responsabile

F.to Paolo Dallolio / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/03/2021   Il Responsabile

F.to Katia Di Eleuterio / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

 Lidia Rosa Pischedda  Paolo Dallolio

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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