COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 26

in data 29-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2022/2024
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare nella
Sede Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
ZANETTI GIAN PAOLO
BARCARO OMBRETTA
DELL'ORCO CLAUDIO
MANCIN TAMARA
PITTARELLO EMANUELE

P
A
P
P
P
P
A

ZEMIGNAN LAURA
GALTAROSSA STEFANO
BAESSATO EMILIANO
OLETTO SIMONE
GRIGGIO MATTEO
SALMASO GIOIA
Presenti n.

P
P
A
P
P
A
9

Assenti n.

4

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARTISANO PIER PAOLO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:

MANCIN TAMARA
ZEMIGNAN LAURA
GRIGGIO MATTEO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARTISANO PIER PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 118/2011 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;
CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011) punto 8, la Giunta presenta al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione;
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione Semplificato, di seguito
DUPS, si compone di una Sezione Strategica che ha come orizzonte temporale di riferimento
la durata del mandato amministrativo ed una Sezione Operativa che ha come orizzonte
temporale quello del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il Comune di Bovolenta, in quanto Ente con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, ha deciso di avvalersi della facoltà di adottare il DUP semplificato, secondo gli
schemi appositamente predisposti dal Dlgs 118/11;
DATO ATTO che la successiva presa d'atto del DUPS da parte del Consiglio Comunale
costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
CONSIDERATO che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento
vigenti; e che per quanto concerne visto l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 non si
prevede la realizzazione di lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro o l’acquisizione di
beni/servizi di importo superiore ai 40.000,00;
VISTA la delibera n. 48 con cui in data 21/07/2021 la Giunta Comunale ha adottato il D.U.P.
per il triennio 2022/2024;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e
art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti sul predetto Documento Unico di
Programmazione (prot. n. 6696 del 22/07/2021) (Allegato B);
Uditi i seguenti interventi:
il Consigliere GRIGGIO deposita un documento, in accordo con il Consigliere Oletto, contenente
la dichiarazione di voto sulle proposte di deliberazione relative all’approvazione del DUP
2022/2024 e all’assestamento e ricognizione degli equilibri di bilancio (allegato C);
Il Sindaco dice che il Consigliere Griggio fa segnalazioni alla Corte dei Conti facendo perdere
tempo agli uffici. L’Amministrazione è impegnata a portare avanti programmi, opere pubbliche e
salvaguardare la sopravvivenza delle scuole. Cita la comprensione e la piena solidarietà del
Prefetto espresse in una recente visita ai Sindaci del Piovese. Fa presente di essere stata
democraticamente eletta e ha il dovere di lavorare senza guerre su ogni argomento, scrivendo al
Prefetto che per fortuna riconosce in queste denunce solo beghe politiche.
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.
Con voti favorevoli n. 7

contrari n. 2 (Griggio e Oletto)
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astenuti n. ==

espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come
per legge,

DELIBERA
•

di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli anni 2022/2024,
allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento;

•

di prendere atto che il DUP ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale;
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Allegato alla delibera n. 26 del 29-07-2021
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2022/2024
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se
contrario):
Bovolenta, li 21-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 21-07-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARTISANO PIER PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione dal 05-08-2021 al
20-08-2021. N. 401 Reg. Pubbl.
Bovolenta, li 05-08-2021
SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARTISANO PIER PAOLO

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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