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Numero  7   Del  05-02-2019 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 - NOTA DI 
AGGIORNAMENTO - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-02-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. NOTA DI 

AGGIORNAMENTO. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE. 

 

Relaziona il Sindaco.  

Il Sindaco ,inoltre, fa presente che nella parte descrittiva è rimasta l’indicazione dei lavori 

che al momento della redazione erano ancora in corso e precisamente:  

rifacimento strada pedonale via Pratomolone  ora realizzata; 

completamento lavori via Resegone  ora terminati; 

interventi di riduzione rischio idrogeologico torrente Gallavesa ora terminati; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.lgs 23 giugno 

2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 

RICHIAMATO l’art 11 del D.lgs 118/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti 

locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che 

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO l’art 151 comma 1 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; 

 

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento è lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanete, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce inoltre, nel 

rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

DATO ATTO che il Dup, avendo il comune di Erve una popolazione fino a 5.000 abitanti viene 

redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della 

programmazione di cui allegato 4/1 del D.lgs 118/2011; 

 

DATO ALTRESI ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP sono presentati 

contestualmente al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento 

dell’Ente e che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte 

del Consiglio, in quanto presentati contestualmente la nota di aggiornamento al DUP e il 

bilancio possono essere approvati contestualmente o nell’ordine indicato; 

 

VISTO il DM 7.12.2018 che ha disposto il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione al 28 febbraio 2019; 

 

VISTA pertanto la allegata nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 approvata con 

deliberazione G.C. n. 09 del 15.01.2019 alla luce delle linee programmatiche di mandato  e 

degli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
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CONSIDERATO CHE la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema di DUP 

definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato 4/1 al D.lgs 

118/2011; 

 

VISTI: 

� il D.lgs n. 267/2000; 

� il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011; 

� lo Statuto Comunale 

� la legge di stabilità 2019  

Visti i pareri di regolarità tecnica; 

 

Con voti nr 2 astenuti (Sigg.ri Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi Lorenzo del Gruppo 

Minoranza Consiliare) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della presentazione della nota di aggiornamento al Documento 

unico di programmazione approvata con deliberazione G.C. n. 09  del 15.01.2019  

quale documento di programmazione che rappresenta gli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio, integrato e modificato secondo gli indirizzi espressi 

dall’Amministrazione Comunale; 

 

2) Di approvare conseguentemente la nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione DUP 2019/2021 approvata con deliberazione G.C. n. 09 del 

15.01.2019, dando atto che il Dup rappresenta atto presupposto al  bilancio di 

previsione finanziario. 

 

 
Successivamente con separata votazione : nr 2 astenuti (Sigg.ri Bolis Cristiano Angelo e 
Valsecchi Lorenzo del Gruppo Minoranza Consiliare) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e 
votanti, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presene atto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

14-02-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-03-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 14-02-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2019, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-02-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


