
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 6

in data: 24.02.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PRESENTAZIONE   AL  CONSIGLIO  COMUNALE  DELLA
DELIBERA DI GIUNTA   COMUNALE  N.  13  DEL  28/01/2022,
ESECUTIVA, CON OGGETTO:'APPROVAZIONE  NOTA  DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2022/2023/2024.

             L’anno duemilaventidue addi ventiquattro del mese di febbraio alle ore
20.30 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

Presente   8 - BOSSI PAOLO Presente

2 - BADENCHINI PAOLO Assente   9 - PONZINI GRAZIANO Presente
3 - MERLI GLORIA Presente 10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Presente
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente 11 - TAMAGNI VALERIA Presente
5 - MANARA MICAELA Presente
6 - JANUSZEWSKI ELAINE
JEANNE

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente
Totale presenti  10

Totale assenti     1

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. 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
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Illustra il Sindaco : “Si tratta di approvare l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione approvato in Giunta. L’aggiornamento è riferito ai numeri che sono ora
connessi al bilancio di previsione definitivo mentre prima il DUP si basava su dati
presunti. Contiene sempre il programma di mandato NUOVO su cui abbiamo già
discusso ampiamente nelle sedute passate.
Sono evidenziate le opere e gli interventi che si intendono eseguire nel triennio oltre a
richiamare gli altri indirizzi politici riferiti ai vari temi (dalle assunzioni del personale
all’accesso ai fondo PNRR).
In sostanza il DUP racchiude il programma che l’Amministrazione intende perseguire nel
triennio 2022/2023/2024.
E’ elaborato secondo gli schemi di legge e, anche se nella prima parte è molto fumoso
comprendendo dati europei e nazionali che ci interessano poco, nella seconda parte
evidenzia, come avete avuto modo di leggere, quanto l’amministrazione intende fare in
base ai diversi programmi e progetti”.
Consigliere Ponzini: “Faccio presente che vi è scappato il bando della telefonia delle aree
bianche. I nostri progetti sono diversi dai vostri. Anche noi avremmo fatto il possibile per
aiutare le persone in difficoltà”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
la Giunta Comunale, con delibera n. 13 del 28/01/2022,  ha approvato la nota di–
aggiornamento al D.U.P. 2022/2023/2024;
l'art. 170 del T.u.e.l. prevede che il D.U.P. debba essere presentato dalla Giunta–
Comunale al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni, entro il termine del
31/07. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto pertanto di presentare, nei succitati termini, la nota di aggiornamento al  D.U.P.
2022/2023/2024 al Consiglio Comunale in data odierna per la conseguente approvazione;

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d. lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso inoltre atto che è stato acquisito,  allegato “B”,  il parere dell’Organo di Revisione;

  Messa ai voti la proposta:

  presenti 10
  votanti 10
  favorevoli 7
  contrari  3 (Ponzini, Gliozzi e Tamagni)
  astenuti 0

DELIBERA

di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di1.
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024 (D.U.P.),
redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio e allegato A) alla delibera di G.C. n.  13  del
28/01/2022, è stato oggi presentato al Consiglio Comunale;



3

di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2023/2024 nella forma di cui2.
all’allegato A) della deliberazione G.C. 13/2022, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Successivamente con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito.

  Messa ai voti la proposta:
  presenti 10
  votanti 10
  favorevoli 7
  contrari  3 (Ponzini, Gliozzi e Tamagni)
  astenuti 0

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 6   del 24.02.2021

OGGETTO: Presentazione al Consiglio Comunale della delibera di Giunta
Comunale n. 13 del 28.01.2022, esecutiva,  con oggetto: “Approvazione nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2023/2024”;

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 03/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________



Delibera di C.C. n. 6 del 24.02.2022
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

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, 25/02/2022                    ILSEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         dott. Giovanni De Feo

_________________________

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);

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, 25/02/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
                           dott. Giovanni De Feo

________________________

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo
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IL SEGRETARIO COMUNALE


