COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 15 del 22/05/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 – INTEGRAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2021.
L'anno 2020, addì ventidue, del mese di Maggio alle ore 19:1100, nell'apposita sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta ha inizio alle ore 19:11.
Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3768/2020, volto a disciplinare le modalità di
svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza
Covid-19, risultano presenti:
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Partecipa iIl Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, collegato da remoto a mezzo
videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.
E' presente altresì l'Assessore Lucia Pinca, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico.
Scrutatori: Consiglieri Gesti Moreno, Scarcella Ludovica, Sighinolfi Paola.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Maurizia
Rebecchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

n. 15 del 22/05/2020
Oggetto:

VARIAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 – INTEGRAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2021.

Il Sindaco svolge la relazione sull'argomento in oggetto indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D..Lgs. n. 267/2000,
modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategie contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
Richiamato inoltre il successivo art. 170, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede:
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 (…);
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 (…);
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il paragrafo 8;
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul proprio sito, la quale precisa, tra
l’altro che:
• la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi
del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

•
•

se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al
DLgs 118/2011;
lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

Chiarito che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è
ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 25/07/2019 è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170 citato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 25/07/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 14/02/2020 si è provveduto ad approvare
l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 04/03/2020 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Evidenziato che il DUP (Documento Unico di Programmazione), come previsto dall’art. 170 del
D.Lgs. 267/2000, è composto da una parte strategica e una parte operativa che comprende le
programmazioni settoriali dell’Ente, tra le quali il Programma triennale delle opere pubbliche, il
Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari, il Programma del fabbisogno di personale;
Rammentato, in particolare, che le programmazioni settoriali sopra citate costituiscono allegati,
parte integrante al DUP, conseguentemente anche la modifica dei soli allegati costituisce nota di
aggiornamento al DUP;
Atteso che gli organi competenti all’adozione delle singole programmazioni di settore non sono
mutati e conseguentemente la loro approvazione o variazione sono di competenza del Consiglio
comunale ;
Preso atto che risulta opportuno apportare alcune modifiche al Programma triennale delle opere
pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale, nonché al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020/2021, in ordine all'inserimento nei suddetti dell'opera "EX Scuole Rami", in
quanto occorre procedere con l'approvazione del progetto esecutivo e successiva indizione di
procedure di gara (direzione lavori, collaudo e lavori) finalizzate al recupero conservativo e
miglioramento sismico dell'edificio;
Presto atto che l'inizio dei lavori si rende altresì necessario per evitare ulteriori danni strutturali con
conseguenti maggiori costi di consolidamento e che la realizzazione dell'opera in oggetto è legata
altresì a finanziamenti regionali che richiedono rendicontazioni delle lavorazioni ai fini dei
contributi concessi;
Ravvisata dunque la necessità di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche
2020/2022, e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, da considerarsi
quali allegati parti integranti al DUP 2020/2022, alla luce dell'inserimento dell'intervento sopra
indicato;

Ritenuto necessario, conseguentemente, procedere all'approvazione della variazione alla nota di
aggiornamento del DUP 2020/2022;
Sentiti gli interventi resi dal Consigliere Alessio Chiossi (Capogruppo Stare a Ravarino),
dall'Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica, Ing. Alfredo Lubrano, dal Consigliere Silvia Balboni
(Capogruppo Insieme per Ravarino), dal Sindaco, dal Consigliere Emanuele Rossi (Capogruppo
Libertà e Progresso - Avanti Ravarino);
Dato atto che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della
seduta che si conserva agli atti del Servizio di Segreteria Comunale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con Verbale prot. n. 4487 del 18/05/2020,
reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi, ha espresso
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, riportati in
allegato;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte
dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
- Favorevoli: n. 11 Consiglieri,
- Contrari: nessuno,
- Astenuti: n. 1 Consigliere (Chiossi)
D E LI B E RA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170 del T.U. Enti Locali citato, e in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.
23/06/2011 n. 118, la variazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione DUP 2020/2022, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Di dare atto che l’aggiornamento si limita alla modifica degli allegati, quali parti integranti
al DUP 2020/2022, “Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022” e “Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”;
3. Di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.
Altresì, con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale mediante
affermazione vocale da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
- Favorevoli: n. 11 Consiglieri,
- Contrari: nessuno,
- Astenuti: n. 1 Consigliere (Chiossi),
DE LIB ERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
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