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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 5  Sessione Ordinaria 

del 25/02/2019  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 

 

 
  L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 19.00 in 

Besnate e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del 

Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela 

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI Coppe Manuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore SI Povoleri Romeo  Consigliere AG 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere AG 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Bonalli Marco  Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 11     Assenti giustificati n.  2 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 

 

 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’assessore al Bilancio Blumetti Giuseppe che 

precisa che il DUP e il Bilancio di previsione sono sostanzialmente la stessa cosa anche se si votano 

distintamente. Dà lettura del dispositivo della proposta di delibera.  

Il Sindaco Corbo Giovanni aggiorna il Consiglio comunale, data l’estrema correlazione dei due 

argomenti, che grazie ad un contributo statale, il Comune di Besnate ha ricevuto un contributo pari 

70.000 euro per opere di messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali. Nel bilancio è 

stato stanziato nelle spese per investimenti, un intervento riguardante la riqualificazione del 

magazzino dietro il comune, che riguarda la riqualifica del tetto e la sistemazione degli ambienti 

interni. Nel triennale delle opere pubbliche sono stanziati 100 mila euro per l’impianto di video 

sorveglianza, già annunciati nel corso dell’ultima variazione di bilancio, che sono finanziati con 

l’Avanzo di Amministrazione e poi c’è il progetto del Bilancio partecipato per la riqualifica degli 

ambienti della biblioteca. Ricorda che il 2019 sarà ricco di opere pubbliche perché ci saranno gli 

investimenti riguardo la realizzazione dei loculi, ampliamento numero di loculi con gara già 

espletata, la ripavimentazione per il campo di calcio a 5 e tennis per il campo di calcio inutilizzato. 

Realizzazione centrale termica e nuove asfaltature e lavori presso scuole elementari e medie. Sono 

tutti interventi le cui gare sono state espletate o sono in fase di affidamento. Quindi il 2019 troverà 

riscontro di tutti questi interventi che saranno realizzati durante l’anno.  

 

Interviene:  

Il Consigliere Luini Camillo precisa che gli sembra doveroso fare un piccolo commento sull’ atto 

più importante che caratterizza un amministrazione che è il bilancio di previsione. Ritiene sia un 

bilancio prudente e che d’altra parte non ci si poteva aspettare diversamente in quanto si accavallerà 

fra due Amministrazioni, quindi non si può sapere cosa succederà. Comprensibile benissimo, anche, 

che le aliquote non vengano aumentate, ovviamente per questioni di consenso. D’altra parte il 

bilancio non contiene voli pindarici di opere stratosferiche, ma ritiene che in questa fase non sia 

neanche un limite ma un apprezzamento della prudenza. Non si sente audio.  

Il Sindaco Corbo Giovanni (non si sente audio) risponde che ci sarà prima di tutto una riqualifica 

impattante della biblioteca. La prima riqualifica crede sia stata negli anni 70 e il consigliere Calafà 

che era in amministrazione lo potrà confermare. Oggi la biblioteca non la si può più considerare 

come un distributore di libri ma deve essere uno spazio da vivere maggiormente. Per quanto si 

facciano sforzi per arricchirla di attività gli ambienti interni non lo consentono, e quindi diventa 

semplicemente un erogatore di testi, quindi l’intenzione è renderla un ambiente più fruibile. Si 

vorrebbe valorizzare tutto l’edificio, trattandosi di un edificio storico, che ha bisogno di interventi 

strutturali, come il rifacimento della copertura in quanto ci sono infiltrazioni.  Anche la sala civica 

ha un aspetto triste e sarebbe bello poterla riqualificare in tal senso. Sottolinea come si emoziona a 

pensare che quell’edificio era un dormitorio di operaie e quindi pensare che faccia parte della 

tradizione storica di Besnate. Vorrebbe dargli una visibilità storica più apprezzabile. Fa presente che 

nella parte posteriore in alto ci sono scritte decorative che chiaramente, ritiene facciano riferimento 

al ventennio fascista e valorizzare anche degli aspetti storici che richiamano alla tradizione 

besnatese. Questa complessità di interventi di messa a norma con interventi di fruibilità e di 

valorizzazione del patrimonio storico besnatese crede che siano scelte determinanti dal punto di 

vista economico.  

Il consigliere Luini Camillo dichiara di astenersi dalla votazione pur apprezzando la prudenza con 

cui è stato fatto il bilancio in considerazione della fase di passaggio che è ancora incerta.  

 



Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, 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; 

 

VISTE la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/07/2018 ad oggetto “Approvazione 

schema di documento unico di programmazione 2019-2020-2021” ; 

 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 

all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 

RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul sito di Arconet 

in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del 

Documento Unico di Programmazione;  

 

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 

118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella 

predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, 

prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti 

(Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 

09/06/2018);  

 

RICHIAMATO inoltre il recente DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 

13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui 

all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione 

residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, 

coordinandone i contenuti e le tempistiche; 

 

DATO ATTO in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono 

essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 

dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 

approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 

DATO ATTO che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati contestualmente, a titolo 

esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione: 

 

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione; 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 



- programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 

e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 

30 marzo 2001, n. 165; 

 

DATO ATTO che il DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di 

documenti programmatori di cui al punto precedente; 

 

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

degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e 

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

 

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

VISTA pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, 

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 30/01/2019 e predisposta sulla base 

delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 

mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

 

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come DUP 

definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 

VISTI i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi 

Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al 

DUP 2019-2021, allegato alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità; 

 

DOPO ampio dibattito sul punto all’ordine del giorno; 

 

Con voti n. 9 favorevoli n. 2 astenuti (Luini Camillo e Bonalli Marco) espressi per alzata di mano 

dai 11 consiglieri presenti di cui 9 votanti e 2 astenuti;   

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 



1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, che si configura come DUP 

definitivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 30/01/2019 e 

predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il 

documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

 

2. DI DARE ATTO che nel DUP sono contenuti tutti i seguenti documenti programmatori 

richiesti dalla normativa, che pertanto con l’approvazione del presente documento, si 

considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni: 

 

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione; 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

- programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  

e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 

30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 117 del 26.11.2018 – 

immediatamente esecutiva; 

 

3. DI DARE ATTO che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione 

finanziario.  

 

4. DI DARE ATTO che il suddetto DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto in conformità 

a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in 

modalità ordinaria, avendo il Comune di Besnate una popolazione superiore ai 5000 abitanti; 

 

successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Luini Camillo e Bonalli Marco) espressi per alzata di mano 

dai 11 consiglieri presenti di cui 9 votanti e 2 astenuti;   

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 



Comune di Besnate

Pareri

1

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021

2019

Economico - Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2019

Ufficio Proponente (Economico - Finanziario)

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/02/2019

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)                   (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Baio;1;4337965
Angela Baio;2;4337965

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Corbo;1;4307666



                         
  
  

                                                                                                           

 

 

COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 

 

DELIBERA N. 5 del 25/02/2019 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di 

Besnate il 19/03/2019 e fino al 03/04/2019, rimanendovi per 15 giorni consecutivi  

 

 

La presente deliberazione: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00). 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2019 per scadenza del termine di 10 

Giorni dalla Pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Baio Dott.ssa Angela 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Baio;1;4337965


