
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    32 
 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO PER IL 

TRIENNIO 2021/2023. 

 

L’anno   duemilaventi  addì   dodici  del mese di  ottobre  alle ore  19:00  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  

. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Assente 

    MAGNANI SARA   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    BOTTURA LUCA   Assente 

    NEGRINI GIANNI   Presente 

    PINOTTI NICOLA   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    GHIDOTTI LUISA   Presente 

    FORMIGONI MARIA CRISTINA   Presente 

    PINOTTI UMBERTO   Presente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Assente 
 

 

Totale    8    3 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor GHIDOTTI LUISA  nella sua qualità di VICE SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Relaziona la Responsabile del Servizio Finanziario, dipendente Gelatti Rita.  

Si dà atto che nel corso della relazione della responsabile del Servizio Finanziario entra 

l’assessore esterno Guidorzi Maurizio. 

La Responsabile del Servizio Finanziario dà conto delle entrate e delle uscite aggiornate 

all’esercizio 2023, tra cui: nuova previsione fra i lavori pubblici, i lavori allo spogliatoio della 

palestra, la riqualificazione e l’efficientamento energetico della locale caserma dei carabinieri, poi, i 

marciapiedi in località Parolare, la copertura e la tinteggiatura degli intonaci del cimitero … 

Segue ampia e partecipata discussione cui partecipano numerosi i Consiglieri presenti, di cui 

si riportano in sintesi gli interventi salienti. 

La consigliere capogruppo di Minoranza Formigoni Maria Cristina chiede come mai 

ancora non venga citato il depuratore, e inoltre il motivo della variazione delle spese per il cimitero 

da 100.000 euro a 60.000 euro, ribadendo la propria osservazione sulla sproporzione delle spese 

programmate dalla Giunta “per i morti” rispetto agli impegni finanziari presi “per i vivi”. 

La Responsabile del Servizio Finanziario precisa che il finanziamento per 100.000 euro è 

destinato ai lavori di costruzione di loculi ed ossari (finanziamento regionale), mentre i 60.000 euro 

sono previsti per i lavori di sistemazione del cimitero stesso. 

La consigliere capogruppo di Minoranza Formigoni Maria Cristina chiede chiarimenti sul 

servizio del nido e sull’iniziativa nidi gratis di Regione Lombardia. 

Nota, nel complesso, un appiattimento degli interventi comunali sulla progettazione 

programmata dal Piano di Zona, senza alcuna idea originale dell’Amministrazione. 

Richiama l’attenzione sulla situazione di Via del Gallo. 

La Responsabile del Servizio Finanziario precisa che l’iniziativa nidi gratis può essere 

realizzata solo ove ci siano famiglie interessate. Per quanto riguarda le iniziative sul sociale si 

rinnovano quelle condivise anche dagli altri Comuni. 

 

I Consiglieri Formigoni Maria Cristina e Pinotti Umberto (Minoranza) richiamano 

l’attenzione sui rifiuti abbandonati sulla vecchia Via Gallo, nonché la situazione proprietaria della 

nuova Via Gallo, in particolare i mappali di proprietà del Comune di Poggio Rusco.  

L’assessore esterno Guidorzi Maurizio informa che l’Amministrazione sta cercando di 

capire quali siano i mappali di proprietà e quali quindi le competenze e gli oneri di Regione 

Lombardia, così anche la titolarità del Comune di Poggio Rusco.  Ma non è facile stabilire contatti 

con gli uffici competenti della Regione. Si sta tentando di stabilire un contatto attraverso una 

consigliera regionale del territorio. 

La consigliere capogruppo di Minoranza Formigoni Maria Cristina invita 

l’Amministrazione a dotare il territorio di ulteriori videocamere, per effettuare maggiori controlli 

sul territorio, anche per colpire la cattiva abitudine dell’abbandono dei rifiuti. Un occhio particolare 

alla situazione cimitero. 

Da vari Consiglieri si evidenzia che questa brutta abitudine è molto diffusa anche negli altri 

Comuni limitrofi. 

L’assessore esterno Guidorzi Maurizio informa che l’Amministrazione sta affrontando la 

problematica con la Polizia Locale, al fine di regolamentarne in modo corretto l’utilizzo ed un 

eventuale potenziamento del sistema. 

La consigliere capogruppo di Minoranza Formigoni Maria Cristina invita 

l’Amministrazione a verificare se le recenti operazioni cimiteriali abbiano originato problemi o 

disservizi. La Giunta si impegna a verificare con l’Ufficio di Polizia Mortuaria. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso:  

• che con decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 sono state recate disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

• che il decreto legge n. 102 del 31/08/2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e 

modifiche del decreto legislativo n.118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione del 

Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato 

secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del Decreto Presidente Consiglio 

dei ministri del 28/12/2011; 

• che l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 

novellato, recita: “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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”; 

• che l’articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre: “Il documento unico di 

programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 

applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 

programmazione di bilancio: 

• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; 

• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 

Sezione Operativa (SeO); 

• la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e 

individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 

dell’Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee 

di indirizzo 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; 

• la Sezione Strategica 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; 

• nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale 

intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 

raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o 

amministrativa; 
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Visto il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 il quale ha introdotto il nuovo paragrafo 8.4.1 

del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di seguito riportato: 

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico 

di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso 

l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in 

parte corrente e in parte investimenti. 

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

-l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare 

riferimento alle gestioni associate;  

-la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

-la politica tributaria e tariffaria; 

-l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

-il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

-il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 

temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151 comma 1 e 170 

comma 1 del TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale 

la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP); 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai surrichiamati articoli 151 comma 1 e 170 comma 1 

del TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale la 

proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP); 

Che a seguito dell’emergenza sanitaria tale scadenza è stata prorogata al 30 settembre;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2019 con la quale sono state 

approvate le linee programmatiche di mandato a seguito delle elezioni amministrative del mese 

di maggio 2019, 

Rilevato inoltre: 

1) Programma triennale lavori pubblici: Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori 

pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs.50/2016, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli 

schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 16/01/2018, adottato 

dall’organo esecutivo con delibera G.C. n. 59 del 08/09/2020; 

2) Programmazione del fabbisogno del personale: Il piano del fabbisogno di personale 

previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 

2020-2022, è stato adottato dall’organo esecutivo con delibera G.C. n. 14 del 18/02/2020 ed è 

stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 14/07/2020 con 

ridefinizione della dotazione organica;  

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Il piano triennale di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, comma 4 del d.l. 98/2011-

L.111/2011 è stato adottato dall’organo esecutivo con delibera G.C. n. 22 del 18/02/2020; 

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: Il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è stato adottato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 17 del 03/09/2020;  
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5) Programma biennale acquisti beni e servizi 2020/2021 e relativo elenco annuale per 

l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016: il programma è stato adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/02/2020; 

 

Vista la FAQ n. 10 di Arconet del 22/10/2015 la quale prevede che il DUP è presentato dalla 

Giunta al Consiglio entro il 31/07 per le conseguenti deliberazioni e che è necessario sottoporre 

il DUP al parere dell’Organo di Revisione economico finanziaria; 

Visto:  

• L’articolo 170 comma 6 del TUEL, per il quale: “Gli enti locali con popolazione fino a 

5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 

previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

• Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, che ha 

definito i contenuti minimi del DUP semplificato; 

• Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto 

legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

• Il Decreto legislativo n. 118/2011 e le successive modifiche e integrazioni intervenute 

con il decreto legislativo n. 126/2014; 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente 

proposta di deliberazione, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione economico finanziaria; 

Con voti favorevoli n. 6 (La Maggioranza), n. 2 contrari (La Minoranza – consiglieri 

Formigoni Maria Cristina e Pinotti Umberto), nessun astenuto, resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare, senza modifiche, il Documento Unico di Programmazione Semplificato 

per il triennio 2021-2023, elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario sugli 

indirizzi di parte politica già recepiti nel documento approvato dalla Giunta Comunale in 

data 29/09/2020 con atto n.63 ed allegato alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 

 

3) Di dichiarare, previa successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 6 (La 

Maggioranza, contrari n.2 (La Minoranza – consiglieri Formigoni Maria Cristina e 

Pinotti Umberto), nessun astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del Decreto Leg.vo n.267/2000. 
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE 
F.to GHIDOTTI LUISA  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  19-11-2020                                 al  04-12-2020                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 12-10-2020 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __12-10-2020__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


