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L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti
zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del
Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed
in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono
membri i signori:
Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
PAPA Tonino
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
NICOLA Jessica
FALCIOLA Roberto
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
CORPILLO Mauro

Carica
Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario supplente dott. Franco GHINAMO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Illustra il Presidente del Consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con il D.lgs. 118 del 23/06/2011 sono state recate disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi partecipati;
Richiamato il Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011, nello specifico il paragrafo 4.2 :
"4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali Gli strumenti di
programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il
31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro
il 15 novembre di ogni anno. ...”
Richiamato l’atto del Consiglio Comunale n° 45 del 28/07/2017 con il quale fu approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 SeO e 2018/2021 SeS;
Considerato che per espresso disposto del citato principio contabile il DUP costituisce,
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Dato atto che la giunta comunale ha ritenuto necessario apportare alcune variazioni al
documento stesso, mediante proposta di nota di aggiornamento al dup deliberata con atto n
216 del 30/11/2017, con cui ha ritenuto necessario aggiornare:
 sulla base degli aggiornamenti forniti da Covar 14 in ordine al Piano finanziario
relativo all’igiene urbana, il piano finanziario per l’esercizio 2018 ed il relativo piano
tariffario Tari 2018;
 l’elenco delle opere pubbliche al fine di recepire l’intervenuto finanziamento da parte
dell’Istituto per il credito sportivo – mediante mutuo a tasso zero - dell’impianto
sportivo comunale;
Vista la proposta n. 484/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito
all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
Votanti 13 – favorevoli 9 – astenuti 4 (cons. Falciola, cons. Piola, cons. Tamietti e cons.
Corpillo).
DELIBERA
di approvare la nota di aggiornamento al DUP così come proposta con atto deliberativo della
Giunta Comunale n° 216 del 30/11/2017 ed allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott. Franco GHINAMO
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