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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  21    DEL 03.08.2018 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO ( DUP)  2019-2021 
Seconda convocazione 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze,  
previa l’osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 
Cognome e Nome 

 

 
Presenti 

MAZZUCOTELLI LUIGI Presente 

LOCATELLI VALENTINA Presente 

LOCATELLI JEAN PIETRO Presente 

CROTTI AGNESE ELENA Assente 

CRETTI ETTORE Assente 

GHISALBERTI SILVIA Presente 

LOCATELLI GIANANDREA Presente 

LOCATELLI MANUELA Presente 

TODESCHINI DANTE Presente 

ROTA ANNALISA Assente 

CARMINATI BASILIO Presente 

 
Totale Presenti      8 

 
Totale Assenti      3 

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri  CROTTI AGNESE ELENA – CRETTI ETTORE; 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.Vincenzo De Filippis il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO – Luigi Mazzucotelli - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Visto il D.Lgs. 126/2014, con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. 118/2011 e al D.Lgs. 267/2000 in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili;  

Considerato che 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; 

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2015 che modifica il D.Lgs. 118/2011 in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi e che prevede, tra le principali novità, l’introduzione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato per gli enti locali con popolazione fino a cinquemila abitanti; 

Vista la deliberazione n.11 in data 24.07.2018 con la quale la Giunta Comunale ha 
riapprovato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, a seguito di modifiche di legge 
intervenute e di variate valutazioni e congiunture; 

Verificato che il documento in esame è stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti 
in materia di finanza locale, che sono osservati i principi e le norme contenute nel vigente 
ordinamento contabile e che sono rispettanti i vincoli e gli impegni fissati dal piano di riequilibrio 
decennale e quelli imposti dall’accesso al fondo di rotazione ministeriale; 

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 31.07.2018 ., del revisore dei Conti Dott. Fabio 
Romano  ; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del presente provvedimento; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Sentiti: 

− il Sindaco Luigi Mazzucotelli, che relaziona nel dettaglio e invita ad approvare il documento 
presentato; 

 
Con voti favorevoli n.8, contrari n.0  ed astenuti n.0: 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare  il Documento Unico di Programmazione semplificato 2019-2021 come 
presentato dalla Giunta Comunale con atto n.11 del 24.07.2018; 

 

2. Di dare atto che la deliberazione della Giunta citata, il presente atto ed il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, qui richiamato e depositato materialmente presso l’Ufficio 
Ragioneria, costituiranno parte integrante e sostanziale di tutta la documentazione relativa al 
Bilancio di Previsione 2018-2020; 



 

 

3. Di conferire al presente provvedimento, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediata esecutività ex art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to Luigi Mazzucotelli F.to Dott. De Filippis Vincenzo 

 

 

 

N.      /2018 Reg. Albo 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all’albo di questo Comune in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi; 
 
Blello 07.08.2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.De Filippis Vincenzo 

 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Blello 

Il Segretario Comunale 
 

  Dott. De Filippis Vincenzo 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto ESECUTIVO 
a norma: 
del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Blello 07.08.2018 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott. De Filippis Vincenzo 



 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21    DEL 03.08.2018 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO- DUP 2019-2021 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della Regolarità  tecnica sulla proposta di deliberazione sopra 
indicata. 
 
Blello,  07.08.2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. De Filippis Vincenzo 

 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSILGIO COMUNALE N. 21   DEL 03.08.2018 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO - DUP 2019-2021 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della Regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra 
indicata. 
 
Blello,  07.08.2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.. De Filippis Vincenzo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


