
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemiladiciotto, addì  trenta  del  mese di  luglio, alle  ore 19.00 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 19.07.2018 Prot. n. 3499, fatta
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – 1°
convocazione  –  seduta  pubblica,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco,  dott.  Sandonà   Marco  e
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x

PRESENTI  n.   11
ASSENTI    n.    //

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

PRESENTAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE
2019/2020/2021  (DUP) (art. 170 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.).

            COPIAN. 26 DI REGISTRO 
del  30.07.2018



Relaziona il  Sindaco. Dice che non ci sono molte variazioni rispetto al DUP dello scorso anno,
sono state programmate alcune opere pubbliche di notevole interesse per il comune per le quali si
attende il finanziamento, si tratta di: “Opera per portare l’acqua in montagna” e degli  “Interventi
per la palestra” da finanziare con il PAES.

INTERVENTI

Pellizzari Giancarlo. Osserva che il documento (DUP)  ricalca quello dello scorso anno ed è povero
di contenuti. L’opera più importante è l’acquedotto montano; inoltre sono previsti: spazi per
gli   autoveicoli,   il  completamento delle scalette di Camisino  che rappresenta un’ opera
valida per il capoluogo. Non è previsto il completamento di palazzo Zuccato. È programmata
una permuta tra campo sportivo e parcheggi. Ritiene importante il rafforzamento del servizio
di  vigilanza  almeno  nella  giornata  del  sabato  per  sanzionare  i  parcheggi  disordinati
soprattutto vicino all’ufficio  postale ed alla  casa di  riposo. Infine dice che la piazza del
Crearo dovrebbe essere asfaltata. In conclusione si augura che in sede di aggiornamento del
DUP  siano inseriti tutti gli interventi citati.  

Vice-Sindaco. Riguardo all’asfaltatura della piazza del Crearo ritiene che sia opportuno attendere
che il terreno sia assestato, comunque non è un grosso lavoro. Riferisce di non ricandidarsi
per le prossime elezioni amministrative.

Sindaco. Risponde che per i lavori a Palazzo Zuccato si attende il parere della Soprintendenza,
acquisito il parere potrebbe essere avviata la gara; il progetto dovrebbe essere completato per l’
autunno. Comunica la volontà di completare i lavori presso la casa di riposo, compatibilmente con
la  disponibilità  dell’ufficio  tecnico.  Per  l’ultimazione  dei  lavori  di  Camisino  manca  il
finanziamento, si confida nel prossimo bando PRS. Riconosce la necessità di completare le scalette
di Camisino che stanno diventando impraticabili.  Riguardo alla permuta dei terreni ricorda che
c’era stata una trattativa con  i privati, sarebbe ideale creare parcheggi; la difficoltà di lottizzare il
campo sportivo è legata ai relativi costi, sarebbe opportuno acquisire l’area dal privato e costruire il
parcheggio  ma  occorre  recuperare  risorse  per  il  finanziamento.  Relativamente  alle  opere
programmate cita l’acquedotto in montagna per il quale la procedura è già in corso, infatti è stato
stipulato l’accordo con Roana e il punteggio assegnato ai fini del finanziamento è elevato.
 
Vice-Sindaco. Ritiene che le opere alla palestra non siano urgenti, si tratta di solo di manutenzioni.

Assessore Frigo. Riguardo ai lavori alla casa di riposo, dice che le risorse sono stanziate e che è in
corso la valutazione dei costi del progetto. Il progettista è lo stesso dei lavori a palazzo Zuccato.

Dalla Valle Ivano. Chiede informazioni sulla cementificazione della Tagliafuoco.

Sindaco. Risponde che dipende dal finanziamento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA la relazione e preso atto degli interventi;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

PROCEDE alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI n.   11
ASSENTI n.    //
ASTENUTI n.   //
VOTANTI n.   11
CONTRARI n.   //

e  con voti  unanimi  favorevoli, 

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INS ERITO AL PUNTO
N. 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 30 LUGLIO 2018

OGGETTO:  PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE
2019/2020/2021  (DUP) (art. 170 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.).

IL SINDACO
Riferisce che:

-con  D.Lgs.  n.  118  del  23.06.2011,  integrato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014  sono  state  introdotte
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi modificando l’Ordinamento contabile degli enti locali
di cui al D.Lgs. n. 267/2000 – TUOEL;

Considerato  che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede,
tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito
DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2020/2021;

Dato  atto che lo schema di DUP approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del
25.06.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  contiene gli  elementi  minimi  indicati  nel  principio  di
programmazione sopra richiamato;

Visto l’art. 170 (Documento Unico di Programmazione) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. di seguito
riportato:

“1. Entro il  31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il  Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. 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.  Con  riferimento  al  periodo  di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del  documento  unico  di  programmazione  e  allegano  al bilancio  annuale  di  previsione  una
relazione  previsionale  e  programmatica  che  copra  un periodo  pari  a  quello  del  bilancio
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il
primo  documento  unico  di  programmazione  è  adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell’ente.
3. 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.
4.  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.
5.  Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce atto  presupposto  indispensabile  per
l’approvazione del bilancio di previsione.
6. 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.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione”.



Visti:
-  il  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  18  maggio  2018  ad  oggetto
“Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato” con il quale sono stata
apportate sostanziali  modifiche all’allegato 4/1 “Principio  contabile  applicato concernente  la
programmazione” del D.lgs. n. 118/2011;
-  il  punto  8  dell’allegato  4/1  (Principio  applicato della  programmazione)  che  definisce  il
contenuto del DUP;

Considerato che tutti gli Assessorati e le aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e
che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

Ritenuto di presentare al Consiglio Comunale il D.U.P. 2019/2020/2021, in conformità dell’art.
170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visti:
-  lo  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  39/2001  e  modificato  con
deliberazione di C.C. n. 27/2013;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 4.04.2016;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 25.06.2018, verbale n. 3,
ai sensi dell’art. 239,  comma 1,  lett. b),  punto 1);

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE

1. il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2019/2020/2021,  di  natura
programmatoria  e  di  indirizzo  dell’azione  amministrativa,  allegato  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà
____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 09/07/2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 09/07/2018

                                                  



 Letto, confermato e sottoscritto

    Il Presidente                                              Il Segretario Comunale
 F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                ----------------------------                               -----------------------------               

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In  data  30.07.2018  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ______________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del
Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 01.08.2018
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                     f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal 03.08.2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano,   03.08.2018      

                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                      F.to  Sonia Eberle

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 

Caltrano,  03.08.2018   
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                          f.to  Sonia Eberle


