
 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
 

Provincia di Lodi 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 21 del  28/04/2016 

 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018  
 
L'anno 2016, addì  ventotto, del mese di aprile alle ore 21:00, nella Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  GROPPALDI SERGIO X  

ALESSI GIUSEPPE X  OLDINI PAOLO X  

BROCCHIERI DANIELA MARIA X  SARTORI GIACOMO X  

RIVA FABIANO X  DAVOGLIO GUIDO X  

VASSURA MASSIMILIANO  X MORTARI TULLIO  X 

BOSONI MARICA AGNESE X  LA BRUNA ANGELO X  

BARBATI BARBARA X     

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 



 

 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018  

 

L’Assessore Bosoni illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

Il Consigliere La Bruna lamenta una scarsa attenzione al tema degli accessi agli 
atti ed alla trasparenza in termini generali. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

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 che 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 

[…]”. 

Visto il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, firmato il 3 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157, che ha disposto il differimento al 31 ottobre 

del termine per la presentazione del DUP da parte degli enti locali;  

Dato atto che il decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 28 

ottobre, con la quale, il termine per la presentazione del DUP, relativo ad 

almeno un triennio, è stato ulteriormente differito al 31dicembre 2015. Lo 

stesso decreto fissa al 28 febbraio il nuovo termine per la (eventuale) nota di 

aggiornamento del DUP e al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016. 

VISTO il Decreto  del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, che ha stabilito, 

per l’anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016 del  termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali (G.U. n. 55 del 

07 marzo 2016); 

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. 12 del 11/06/2014,  adottata 

ai sensi dell’articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee 

programmatiche per il periodo 2014-2019; 

 

Viste  

 la deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 16/12/2015 con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2016-

2018;  

 la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 16/03/2016 con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al  D.U.P.  2016-2018 resasi 

necessaria anche per le modifiche normative conseguenti all’approvazione 

della Legge di stabilità 2016;  

Acquisito  il parere favorevole del Revisore, allegato alla presente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del 

Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (La Bruna) ed astenuti n. 2 (Sartori e 

Davoglio), resi ed espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

1. di prendere atto del contenuto del Documento Unico di Programmazione per 

il periodo 2016 – 2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale, così  come approvato dalla Giunta Comunale con 

atto n. 50 del 16/03/2016 avente per oggetto “Documento Unico di 

Programmazione . Approvazione nota di aggiornamento” ;  

2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di 

indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale; 



 

3. di dare atto che il DUP per il periodo 2016/2018 sarà pubblicato sul sito 

internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170, comma 7 del TUEL, è stato 

modificato il Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere 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. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018  
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni. 

 
  

Zelo Buon Persico,  21/04/2016  
 

 Il Responsabile del Settore 

  PIAZZA SERAFINO / INFOCERT SPA 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, 
parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni. 
 

   
 

Zelo Buon Persico, 21/04/2016 Il Responsabile del Settore  
PIAZZA SERAFINO / INFOCERT SPA 

 

 
































































































































































