COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 8

in data: 19.05.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2017-2018

UNICO

DI

L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di maggio alle ore 21.15
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'
appello risultano:
1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL
2 - FORNASIER ROSSANA
3 - BADENCHINI PAOLO
4 - BONELLI ALBERTO
5 - FERRARI MARIA LUISA
6 - CIVARDI MARINELLA
7 - GAZZOLA CORINNE

Presente

8 - MARASI LORETTA

Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9 - POZZI CHIARA
10 - SILVA SABRINA
11 - PONZINI GRAZIANO

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Intervento del Sindaco: ”Oggi approveremo e confermeremo l’approvazione
del documento unico di programmazione licenziato alla fine dello scorso
anno dalla Giunta. Un documento che ricalca sostanzialmente le linee guida
indicate nel programma presentato dall’attuale Amministrazione. Un
documento che come sempre deve fare i conti con le ristrettezze di bilancio
che purtroppo limitano gli investimenti per spese in conto capitale. Come
ricordavo nel precedente Consiglio le partite importanti che riguardano il
nostro territorio saranno indirizzate su alcune linee quali: la gara sul rinnovo
e gestione pubblica illuminazione, la domanda di contributo alla Fondazione
di Piacenza e Vigevano per l’ex Cinema Smeraldo, il progetto POR FESR per
la riqualificazione del centro storico del Capoluogo, la definizione con IREN
per la raccolta porta a porta, un altro progetto POR FESR sulla banda larga
nelle zone artigianali e uno sul risparmio energetico degli edifici pubblici”.
Consigliere Silva: “Tutto molto interessante anche se i progetti sono legati a
bandi su cui si spera che arrivino i fondi”.
Sindaco:” La pubblica illuminazione non è legata al bando così come il
contributo della Fondazione per il completamento dell’ex cinema Smeraldo”.
Pozzi: “Avete pensato, visto la scarsità di risorse, a valutare l’accesso
nell’Unione dei Comuni?; chiedo che venga verificata la possibilità di
applicare la TOSAP anche a carico delle Società che utilizzano i cavi
sotterranei”.
Il Sindaco: “Stiamo valutando l’ipotesi Unione o convenzione di servizi; vorrei
salvaguardare l’autonomia del Comune dopo il no espresso dai cittadini sulla
fusione. Per l’applicazione della TOSAP mi informerò, anche se in base
all’ultima legge di stabilità, non è possibile introdurre nuovi tributi né
prevedere aumento di aliquote”.
Ponzini: “Ci sono fondi per l’agricoltura ed in particolare per la viticoltura?
Ritengo opportuno che si faccia promozione proponendo la soluzione di
sottozone per valorizzare al massimo i nostri prodotti; ritengo opportuno
studiare l’ipotesi di venir fuori da IREN e gestire i rifiuti i rifiuti insieme ad altri
Comuni come fanno a Forlì. La raccolta porta a porta è una cosa buona ma
aumenta i costi per la popolazione. Continuo a non vedere l’utilità di
spendere 15.000 euro per il progetto di partecipazione in quanto non mi
sembra che il Comune, a cominciare dal sito istituzionale dell’Ente che non
risulta cambiato ma peggiorato, sia pronto ad una cultura dell’accoglienza dei
disabili”.
Il Sindaco: “Per la viticoltura e per l’agricoltura in genere non ci sono risorse.
Gli incentivi possono essere visti nei progetti di completamento dell’enoteca
e la promozione del prodotto attraverso il WINE FEST”.
Badenchini: “In sede di associazioni di categoria abbiamo discusso più volte
del problema e si è arrivati alla conclusione che è necessario fare un
ragionamento su base provinciale per fare massa critica e farci conoscere.
Solo davanti ad un ampliamento della platea di viticoltori interessati si
possono poi costituire eventuali sottozone”.
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Fornasier: “Il progetto di partecipazione è stato utilissimo per fornire la base
da cui partire per predisporre un progetto che è servito per fare domanda sui
finanziamenti POR FESR. Il progetto di partecipazione è una guida su cui il
Comune intende intraprendere le azioni più confacenti alla valorizzazione
della cultura dell’accoglienza”.
Ponzini: “Per i cimiteri si possono installare i pannelli solari che produrranno
dei risparmi per l’Ente”.
Pozzi: “Auspico che il Comune si iscriva all’Associazione dei Piccoli Comuni
affinché ci possano essere fornite delle informazioni atte ad ottenere
finanziamenti”.
Silva: “Vedo la mancanza di fondi per effettuare lavori strutturali sull’ex
scuola di Vicobarone che invece sono necessari in quanto la Prefettura non
intende più concedere l’agibilità per i seggi”.
Il Sindaco: “Se non metti a posto i tetti dei cimiteri non puoi appoggiare i
pannelli solari e per mettere a posto i tetti le risorse non ci sono; non è
necessario iscriversi all’Associazione dei Piccoli Comuni per sapere dove
attingere risorse e finanziamenti in quanto le notizie a tal proposito arrivano;
L’Amministrazione farà i lavori strettamente necessari per rendere agibile l’ex
scuola di Vicobarone ed è evidente che non abbiamo le risorse necessarie
per lavori strutturali sull’edificio. Se ci costringono il seggio verrà eliminato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D. Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi.
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di
programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative.
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.
Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa
(SeO).
Visto l'
articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio
di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale.
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Considerato che il DUP è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel
2015 con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016.
Visto il DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18 dicembre
2015 e la deliberazione n. 2/2016 di presentazione del DUP al Consiglio Comunale.
Valutato che l’atto di aggiornamento del DUP può essere presentato al Consiglio
Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato.
Considerato che tutti gli Assessorati sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e
che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239
del D. Lgs. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con votazione espressa
risultato:
PRESENTI
N.
VOTANTI
N.
ASTENUTI
N.
VOTI A FAVORE N.
VOTI CONTRARI N.

in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
11
11
1 (SILVA)
8
2 (POZZI E PONZINI)
DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016 – 2017 – 2018,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
SUCCESSIVAMENTE
Con separata votazione
seguente esito:
PRESENTI
N.
VOTANTI
N.
ASTENUTI
N.
VOTI A FAVORE N.
VOTI CONTRARI N.

IL CONSIGLIO COMUNALE
resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il
11
11
1 (SILVA)
8
2 (POZZI E PONZINI)

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 8

del 19.05.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2016-2017-2018.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 22.04.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 22.04.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 8 del 19.05.2016

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.
267/2000
Ziano Piacentino,............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to dott. Giovanni De Feo
________________________
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