
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 7 del 27/03/2017  

 

Oggetto : 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019- 
AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 18:00, 
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale, 

in  seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 
BROCCHIERO Cristina Eleonora Consigliere  X 

Totale 12 1 

 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 

l’infrascritto Segretario Sig.ra  SOFFIENTINI Genziana. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo nella 

sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
A relazione del Sindaco 

 
Premesso che: 

• l’articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la 
Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti 
deliberazioni e che 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; 

• la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio 
2017), in vigore dal 01.01.2017, ha previsto: 
o all’art.1 comma 454, che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000, è differito  al 28.02.2017; 

o all’art.1 comma 455, che il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento 
del Documento Unico di programmazione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui 
all’art. 170 del D.Lgs. n. 267/200, è differito al 31.12.2016; 

• il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge n. 19 del  
27.02.2017, all’art. 5, comma 11 prevede che “il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31.03.2017. 
Conseguentemente è abrogato il comma 454  dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, n. 232”; 

• il Dup comprende, relativamente all’arco temporale di riferimento del bilancio di 
previsione 2017/2019, la programmazione dei lavori pubblici e la programmazione del 
fabbisogno di personale, così come approvati con separati atti; 

• l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Si prende atto della richiesta del Consigliere TESTA di trattare l’argomento insieme con il 
Bilancio di Previsione e la si accoglie. 

 

Tutto ciò premesso; 
 

Richiamati: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.10.2016 di approvazione del 
Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02.03.2017 di approvazione  
dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

• lo Statuto comunale; 

• la legge 232 del 11.12.2016; 

• il Decreto Legge  30.12.2016 n. 244 così come convertito nella legge n. 19 del 27 
febbraio 2017; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il principio contabile  sulla programmazione di bilancio  Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
    

Ritenuto necessario approvare  il DUP 2017/2019 aggiornato di cui alla predetta    
deliberazione di Giunta Comunale sulla base delle motivazioni  ivi riportate; 
 

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione della scadenza del 31 marzo 
2017 stabilita per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019; 
 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 15.03.2017 prot. 2642  reso 
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi 
dell’art. 49 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 
147/bis del medesimo Decreto Legislativo  ; 
 

Di dare atto che la Consigliera SBARDELLINI esce al termine della trattazione del 
punto contraddistinto con il n. 8, ma essendo stati trattati congiuntamente i punti ai 
numeri 7 e 8 all’Ordine del Giorno e le votazioni effettuate al termine della 
trattazione, i votanti al punto n. 7 risultano inferiore ai presenti al punto n. 8. 
Si riepilogano quindi le presenze: 
presenti alla trattazione dei punti n. 7 e n. 8 :  n. 12 
votanti i punti n. 7 e n. 8 : n. 11 ( esce SBARDELLINI) . 
 

Con votazione espressa in modo palese : n. 2 contrari ( TESTA e MARCHISIO). 
 

D E L I B E R A  

 

1. Di  considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2. Di  approvare il Documento unico di programmazione 2017/2019 che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

                  IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

     In considerazione dell’urgenza dell’adempimento 
 

     Con votazione espressa in modo palese : n. 2 contrari (TESTA e MARCHISIO). 
 

                  D E L I B E R A  
 

  

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.  
 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 in ragione dei tempi procedurali per            
           l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019. 
 

 

 

              u.r.v. t.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 SOFFIENTINI Genziana 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

 
 

 


