
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 45
del 22-12-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. APPROVAZIONE.

L’anno  duemilasedici, addì  ventidue mese di  dicembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare sita in
Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P Sari Cinzia P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Cancian Martina P Bin Nicola P
Sartorato Marta P Pinese Francesca A
Favaro Pino P Pavanetto Eleonora P
Moretto Luca Giancarlo P Pesce Egidio P
Zangrando Giulia P Tottolo Annamaria P
Mion Marco A Lisetto Rino P
Tubia Federico P

(P)resenti n.   15  - (A)ssenti n.    2

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Sartorato Marta
Bin Nicola
Pesce Egidio

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2017/2019. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Generale nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

RICHIAMATO 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 principi 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”;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che il principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di
programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione (DUP), il quale ha
carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e si compone di
due sezioni:
- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con
quello del mandato amministrativo (2013-2018) sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato e, per ogni missione di bilancio, gli indirizzi strategici dell’ente,
in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale;
- la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione
(2017-2019), ha carattere generale, contenuto programmatico, costituisce lo strumento di
supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica,
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, sulla base dei quali verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e
risorse ai responsabili dei servizi. All'interno del DUP, rientra lo stato di attuazione dei
programmi, in modo che tale analisi sia funzionale alla programmazione degli esercizi
futuri;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2017-2019:
- è stato presentato al Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016, come da deliberazione di
presa d'atto n. 34;
- è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 10 novembre 2016 con atto n. 39;

VISTO l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
118/2011 sulla armonizzazione dei sistemi contabili il quale prevede che, con lo schema di
delibera del bilancio previsione finanziario, la Giunta Comunale predisponga la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21 novembre 2016 con la quale
veniva approvato lo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di
programmazione 2017/2019 (D.U.P.);
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RITENUTO pertanto procedere con l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP
2017-2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b)  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 170;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
votanti:  14
astenuti:       1 (Lisetto)
favorevoli: 11
contrari: 3 (Pavanetto, Pesce, Tottolo)

D E L I B E R A

DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione1.
(DUP) 2017-2019, in atti, così come deliberata dalla Giunta Comunale in data 21
novembre  2016 con atto n. 266;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di2.
Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1°, lett. b)  del Decreto Legislativo  18 agosto
2000, n. 267;

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione3.
palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
   votanti: 14
astenuti: 1 (Lisetto)

          favorevoli:11
          contrari: 3 (Pavanetto, Pesce, Tottolo)
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017/2019. Approvazione”. Prego, Segretario, Le lascio l’illustrazione del punto.

SEGRETARIO GENERALE: Brevemente, anche perché sul DUP ci siamo tornati più volte, la
prima volta con la presentazione in Consiglio Comunale nella Seduta del 28 luglio. Poi è
stato approvato la scorsa Seduta consiliare. Successivamente il procedimento prevede che
venga redatta una nota di aggiornamento, qualora nella fase intercorrente dall’approvazione
alla preparazione, predisposizione del Bilancio, vi siano elementi da aggiornare. È stata fatta
la nota di aggiornamento, è stata approvata con... la proposta dell’aggiornamento è stata
approvata con Delibera di Giunta, ora viene sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ai
fini dell’approvazione, diciamo definitiva, contestualmente al Bilancio, che è uno dei punti
successivi all’ordine del giorno.
Rispetto al documento che era stato approvato nella Seduta dell’11 novembre, che sarebbe
la scorsa Seduta consiliare, il documento contiene, a dire la verità, pochissime integrazioni,
date da valutazioni successivamente intervenute rispetto a quando è stato approvato, che
sono riportate nel Bilancio di Previsione, che poi andrà all’approvazione. Io mi sono fatto
predisporre dal responsabile del servizio finanziario una piccola ricognizione di quelle che
sono le modifiche. Io ve ne do velocemente conto, in modo da avere cognizione in cosa
consiste la nota di aggiornamento. Allora, per quanto riguarda le entrate, è stata semplificata
la dicitura per quanto riguardava l’intendimento di non procedere all’aumento delle imposte,
sarebbe “Indirizzi generali di natura strategica relativa alle risorse e agli impegni
economico-finanziari e attuale prospettica”, sostanzialmente anche perché la legge di
stabilità non consente di aumentare le imposte, viene confermata la disposizione che le
aliquote, le detrazioni relative all’IMU, alla TASI e all’addizionale IRPEF rimarranno invariate
nel Bilancio di Previsione 2017. Poi nella Programmazione biennale degli acquisti, nella
versione che è stata approvata a novembre, non era specificato esattamente l’importo e la
durata dei beni e servizi programmati nell’arco del triennio. Allora è stato precisato che il
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, che verrà attuato nel 2017, avrà una
durata annuale e l’importo a base d’asta presunto è di 154 mila euro; mentre per quanto
riguarda il 2018 sono stati previsti due interventi... erano già stati previsti, però vengono
specificati meglio, in maniera più puntuale, per meglio dire, la durata e l’importo relativo alla
base d’asta di ognuno dei seguenti appalti: servizio trasporto scolastico, viene a scadere nel
2018, verrà rifatto l’appalto per ulteriori tre anni, l’importo presunto a base d’asta è di 567
mila euro. Così pure per la gestione della biblioteca comunale, alla scadenza dell’affidamento
del 2017, nel 2018 verrà rinnovato... si procederà all’affidamento per tre anni, con una base
d’asta di 75 mila euro. Poi è stato aggiornato, a pagina 31, il Programma delle opere
pubbliche, in base al documento che era stato adottato dalla Giunta, che troveremo poi
successivamente all’ordine del giorno come punto propedeutico all’approvazione del Bilancio
“Programma Triennale lavori Pubblici 2017/2018 e l’elenco annuale 2019”. Poi a pagina 33
sono stati aggiornati gli importi relativamente alle opere pubbliche, per quanto riguarda gli
importi liquidati e quelli da liquidare, sulla base dell’avanzamento che c’è stato dei lavori. A
pagina 39 è stata aggiornata la descrizione dei trasferimenti in base ai nuovi stanziamenti di
Bilancio. Così pure a pagina 41, sempre aggiornata la descrizione in base ai nuovi
stanziamenti di Bilancio. Poi a pagina 107 è stato introdotto, nell’ambito della missione
“Politiche giovanili, sport e tempo libero”, nello specifico relativamente al programma “Sport e
tempo libero”, un’iniziativa che veniva fatta con modalità diversa, l’organizzazione della festa
dello sport, viene organizzata direttamente dal Comune, in occasione dell’inaugurazione
prevista per marzo. Il finanziamento avviene tramite sponsorizzazione da una ditta operante
nel territorio, dalla ditta Metalika, è previsto in Bilancio che andremo poi successivamente ad
esaminare, sia la voce che riguarda l’entrata della sponsorizzazione che anche l’uscita per la
realizzazione dell’intervento. Ulteriore nuovo intervento è stato introdotto per quanto riguarda
le attività a favore dei giovani, “Programma giovani”. È stato inserito un nuovo intervento, il
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progetto intercomunale “Te a digo e te a conto”. Il capofila è il Comune di Silea. Anche
questo prova previsione nel Bilancio di Previsione 2017, appunto. A pagina 119, nella
programmazione relativamente alla tutela, valorizzazione e recupero ambientale, è stata
introdotta la previsione di predisporre l’adozione di un regolamento per la disciplina dell’uso
dei prodotti fitosanitari ed è stato previsto in Bilancio uno stanziamento per far fronte a
questo tipo di adempimento.
Poi nella programmazione relativamente agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale, è stato inserito il progetto relativo all’attivazione dello sportello Pari opportunità, che
era già stato previsto anche negli scorsi anni. Una modifica la troviamo, poi, a pagina 149:
sono stati introdotti due nuovi interventi nell’ambito dello sviluppo economico e competitività,
industria e artigianato, sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel
territorio comunale. E la stessa cosa la troviamo per quanto riguarda le attività in ambito del
commercio, sempre a sostegno economico, per apertura nuove attività commerciali nel
territorio comunale. Questo era uno stanziamento che nei precedenti Bilanci veniva previsto
da erogare ai consorzi che erogano fidi alle attività operanti nel territorio comunale. Il 2016 si
è concluso con l’erogazione ancora di questi stanziamenti previsti in Bilancio. Dal 2017,
invece, viene previsto di utilizzare una somma pari a 10 mila euro, ma poi forse nel Bilancio
potrà essere anche meglio specificato, per dare contributi sostanzialmente con modalità
ancora poi da andare a valutare, però la finalità è quella: ai giovani che si cimentano con una
nuova attività, sia in ambito artigianale che commerciale, dare un contributo per favorire la
partenza dell’attività, diciamo.
Sostanzialmente le modifiche che sono state introdotte con l’aggiornamento proposto nel
documento che viene sottoposto all’approvazione, sono queste qua, rispetto alla versione
che era stata approvata a novembre, lo scorso Consiglio Comunale peraltro. Il documento è
consistente, è inutile ripercorrerlo tutto, l’avevamo già fatto, io ho fatto semplicemente una
carrellata di quelle che sono state le modifiche introdotte rispetto alla versione approvata a
novembre.

SINDACO: Bene. È aperta la discussione. Nel frattempo chiederei al nostro responsabile
dell’Ufficio, Rocchetto Fiorangela, di potersi accomodare tra i banchi. Grazie. Prego,
Consiglieri. Ci sono domande? Metto ai voti. Passo alle votazioni. Favorevoli? Contrari?
Astenuti?
Grazie, Fiorangela, benvenuta.
Procediamo con la doppia votazione, scusate. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari?
Astenuti?
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 45 del 22-12-2016

OGGETTO : NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. APPROVAZIONE.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 09-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 09-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 40

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 13-01-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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