
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 72/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - 
PERIODO 2020/2022 
 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19,54, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
SCHIAVO Michele,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2020/2022. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

VISTO l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone: 

- al comma 1, che e la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti 

deliberazioni; 

- al comma 2, che il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente; 

- al comma 3, che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione; 

- al comma 4, che 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; 

- al comma 5, che il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP, e in 

particolare:  

 il punto 8.1, laddove prevede che la sezione strategica (SeS) “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con 

le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti  in  ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la 

SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che 

possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato.”;  

 il punto 8.2, relativo alla Sezione Operativa (SeO), ove si afferma che la stessa “ha carattere generale, contenuto 

programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente 

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.  

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente”; 

 

VISTO che con propria deliberazione n. 52 del 30.09.2019 sono state approvate le Linee programmatiche per il mandato 

amministrativo 2019/2024; 

 

VISTO, altresì, l’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

26.03.2018, il quale al comma 7, prevede che “nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova 

amministrazione, il DUP sarà presentato al Consiglio entro 60 giorni dall’approvazione delle linee programmatiche di 

mandato.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 14.11.2019 di approvazione dello schema di DUP 2020/2022; 

 

DATO atto che il suddetto DUP 2020/2022, a norma dell’art. 5 del succitato Regolamento di contabilità, è stato messo a 

disposizione dei Consiglieri comunali, a mezzo posta elettronica Prot. n. 3178 del 14.11.2019; 

 

RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

DATO inoltre atto che il DUP 2020/2022 allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di 

programmazione; 

 



 

PRESO ATTO che sia l’organo politico che i tecnici dediti alle specifiche aree di competenza sono stati coinvolti nella 

predisposizione del DUP 2020/2022 e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il D.U.P. 2020/2022 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente -Sezione bilanci. 

 

 

di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole. 

 

Cadoneghe, 06.12.2019 

      La Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

       Dott.ssa Patrizia Tonello 

 

Cadoneghe, 06.12.2019 

      Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 

       Arch. Enzo Minucci 

 

Cadoneghe, 06.12.2019 

      La Responsabile dei Servizi alla Persona 

       Dott.ssa Fadia Misri 

 

 

Cadoneghe, 06.12.2019 

      La Responsabile dei Servizi Affari Generali 

       Dott.ssa Carla Borile 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità contabile, parere favorevole. 

Cadoneghe, 06.12.2019  

 

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

       Dott.ssa Patrizia Tonello 

 

       

 



 

Ore 19.54. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Mairo, l’Assessore Sposato, l’Assessore Vigolo, il Consigliere Mairo, il 
Presidente, il Consigliere Mairo che legge e illustra l’emendamento da lui presentato, prot. 32427 
del 21.11.2019 (allegato 1). 
 
Intervengono l’Assessore Sposato che legge la suddetta proposta di deliberazione, il Presidente e il 
Consigliere Mairo. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
Voti favorevoli 17  

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Intervengono il presidente, il Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto contrario sulla proposta 
di deliberazione, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto contrario sulla proposta di 
deliberazione, il Consigliere Longo per la dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere Garato 
per la dichiarazione di astensione dal voto, l’Assessore Sposato, l’Assessore Ranzato, il Consigliere 
Evangelista, il Consigliere Mairo, il Consigliere Vettore, il Consigliere Visentini, il Consigliere Alessi, 
l’Assessore Vigolo, il Sindaco, il Consigliere Mairo, il Sindaco e il Consigliere Mairo. 
 
Alle ore 21.28 esce il Consigliere Schiavo (Componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 
 
Il Consigliere Vettore subentra al Consigliere Schiavo nel ruolo di scrutatore. 
 
Intervengono il Sindaco, il Consigliere Mairo, il Presidente, il Sindaco, il Consigliere Garato, il 
Presidente, il Consigliere Mairo e il Presidente. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento.  
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 11  
Voti contrari   3 (Mairo, Vettore, Nania) 
Astenuti   2 (Garato, Longo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 11  
Voti contrari   3 (Mairo, Vettore, Nania) 
Astenuti   2 (Garato, Longo) 
 
 



 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 72 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  129  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 31.01.2020 
 
Addì  31.01.2020                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


