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OGGETTO
Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021
L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di gennaio alle ore 16:00 in Arona nella sede del
Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
E’ presente l’Assessore esterno Dott. Tullio MASTRANGELO.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Giovanni VESCO.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Tommaso MARINO che, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019 - 2021
Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra, unitamente al punto successivo “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI” la proposta di
deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo n. 170 del d. Lgs. 267/00 che dispone: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 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. (…) Il Documento unico di
programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento
unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione. (…)”;
Richiamata:
 la propria deliberazione n. 45 del 28.09.2018 di approvazione del Documento di Programmazione
sez. strategica 2019 – 2020, sezione operativa 2019-2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 12.12.2018 con la quale è stato adottato lo
schema di nota di aggiornamento al Documento di Programmazione 2019-2021 (sez. strategica
2019 – 2020, sezione operativa 2019-2021);
Rilevato che occorre aggiornare il DUP suddetto con le previsioni di bilancio aggiornate dagli uffici comunali
secondo le informazioni conosciute al 11 dicembre 2018 e le integrazione agli obiettivi strategici ed operativi
indicati dall’Amministrazione;
Visto il principio contabile applicato della programmazione di bilancio all. 4.1 al D.lgs. 118/2011;
Visti:
- il Decreto Legislativo 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità con particolare riferimento all’art. 7;
- il vigente Statuto comunale;
Preso atto che la proposta di delibera in approvazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Staff,
nella seduta del 21.12.2018
Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 93 del vigente
regolamento comunale di contabilità, il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economicofinanziario (prot. 55673 del 21.12.2018);
Acquisiti:
- il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla veridicità ed attendibilità delle previsione di
entrata e spesa espresso ai sensi degli artt. 49,comma 1, 147 bis, comma 1, e 153, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000;
-

il parere favorevole espresso dal Dirigente del II settore in merito alla programmazione delle opere
di investimento e del Dirigente del III settore in merito alla programmazione del personale, ai sensi
degli artt. 49,comma 1, 147 bis, comma 1, e 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il parere favorevole espresso di regolarità contabile sulla medesima proposta da parte della
Responsabile di posizione organizzativa del servizio “Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in
esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 267/00;
DELIBERA
 di approvare la nota di aggiornamento al Documento di Programmazione sez. strategica 2019 – 2020,
sezione operativa 2019 2021 approvato con DCC n. 45 del 28.09.2018;
 di dare atto che a seguito della nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione viene
modificato come evincibile dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sotto la lettera A);
 di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Ravvisata, inoltre ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la necessità e l’urgenza di rendere
immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di escludere la gestione decorrente dal
1.01.2019 in esercizio provvisorio,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
allegati: n. 01

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 2021

Numero proposta: 148/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1°
Firmato digitalmente da dr. Corrado ZANETTA in data 20.12.2018

******

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
Firmato digitalmente da ing. Mauro MARCHISIO in data 20.12.2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
Firmato digitalmente da dr. Giovanni VESCO in data 21.12.2018

******

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio in data 21.12.2018

“””””””””””””””””””””””””
La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale
Il cons. MUSCARA’, pur dichiarando di essere in accordo su alcuni argomenti esposti come la
viabilità, il sociale e il contrasto al piccolo spaccio, preannuncia il proprio voto contrario motivato
essenzialmente da due elementi. In primo luogo una questione storica: l’aliquota Irpef che non è
stata abbassata; in secondo luogo: il commercio che sta vivendo un momento di crisi nonostante il
fatto che il flusso turistico ad Arona sia aumentato. Questo, a suo parere, è un chiaro segnale che
occorre intervenire al più presto per far incontrare domanda e offerta e rilanciare il turismo ad
Arona, magari creando un logo della città come centro commerciale a cielo aperto.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
1 (Muscarà)
1 (Torelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

13
=
=
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria - Elaborazione dati: dr.ssa Anna Bodio

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Tommaso MARINO
firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni VESCO
firmato digitalmente
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