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             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 
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 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE 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. 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 il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2017/2018/2019. Anche qui la considerazione 
è simile a quella del punto precedente: “cosa ha condotto a questa scelta è 
di difficile comprensione ma così deve essere fatto e così facciamo”. 
E’ un documento costruito secondo lo schema voluto dalla Legge e si basa 
su dati relativi al pluriennale in vigore per quanto riguarda gli anni 2017/2018 
mentre è fondato su dati presunti per l’anno 2019. 
I punti essenziali del programma delle opere pubbliche sono quattro: 
istituzione della raccolta differenziata porta a porta; nuovo contratto di 
gestione della pubblica illuminazione da collegare al riscaldamento e alla 
sostituzione delle caldaie degli edifici pubblici di proprietà comunale; 
approfittando della scadenza di alcuni mutui dare una sistemazione dignitosa 
alle strade e ai cimiteri; partecipare a tutti i bandi e quindi cercare di 
realizzare opere sostenibili per il nostro bilancio”. 
Ponzini: “I programmi sono buoni. In questi due anni non ho visto realizzarsi 
nessuna campagna informativa sui cittadini affinché questi ultimi limitassero 
la produzione e lo smaltimento dell’immondizia. Auspico che questa 
Amministrazione spinga sull’umido; se poi il recupero del patrimonio artistico 
si fa come si è trattato l’edificio comunale con i fori sulla facciata auspico che 
non si realizzi alcun intervento”. 
Sindaco: “All’inizio del nostro mandato abbiamo inviato dei depliant 
informativi alle famiglie; abbiamo realizzato giornate di informazione presso 
le scuole. Faccio infine presente che la realizzazione del programma 
elettorale di questa Amministrazione va vista nei cinque anni di mandato”. 
Pozzi: “Auspico un’informazione continua; nel concretizzare il programma 
elettorale è evidente che avvengono da parte della maggioranza degli 
scivoloni”.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che: 
– la Giunta Comunale, con delibera n. 38 del 19/07/2016,  ha approvato il 

D.U.P. 2017/2018/2019; 
– l'art. 170 del T.u.e.l. prevede che il D.U.P. debba essere presentato dalla 

Giunta Comunale al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, entro il 
termine del 31/07/2016. 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, il D.U.P. 
2017/2018/2019 al Consiglio Comunale e, contestualmente, di proporne 
l'approvazione rinviando all'eventuale nota di aggiornamento l’adeguamento 
dello stesso; 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d. lgs 267/2000; 
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Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 
267/2000 allegati alla delibera di Giunta Comunale; 

Preso inoltre atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione; 

 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 2 (Pozzi e Ponzini) 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2018-2019 (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. 38 del 19/07/2016, è stato oggi presentato al Consiglio Comunale; 

2. di approvare il D.U.P. 2017/2018/2019 nella forma di cui all’allegato A) 
della deliberazione G.C. 38/2016, come parte integrante e sostanziale, 

 
Successivamente con separata votazione,  
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 2 (Pozzi e Ponzini) 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 27.07.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   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 

                                                                                         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); 

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

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


