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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. I.E. 

ATTO N. 	 IMPEGNO DI SPESA N. 	  ELENCO N. 	  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza 	ordinaria di prima convocazione Seduta Pubblica 

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.16 nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

1 	AGOGLIATI Barbara 	(Sindaco) si 14 VALENTI Marco 	 (Consigi.) sì 

2 	CARTIA Marilena 	 (Consigl.) sì 15 DI PIETRO Paola 	 » si 

3 MACALUSO Marco 	 » sì 16 BESANA Daniela 	 » sì 

4 MORONI Licia 	 » sì 17 FERRETTI DE LUCA Giovanni 	» sì 

5 GALLICCHIO Vito 	 » sì 18 FERRETTI DE LUCA Nicolo' 	» sì 

6 LA GAMBA Antonio 	 » sì 19 BARBERA Francesco 	 » sì 

7 CUVELLO Francesco 	 » sì 20 GRILLO Antonino 	 » si 

8 BERNASCONI Roberto 	» si 21 PERAZZOLO Cristina 	 » sì 

9 COSTA Vincenzo 	 » sì 22 ANDO' Roberto 	 » sì 

10 LITTO Pietro Salvatore 	» sì 23 MURA Patrizia 	 » sì 

11 	OPPINI Ilaria 	 » sì 24 AMIRANDA Gennaro 	 » sì 

12 CONTI Serena 	 » sì 25 DE VECCHI Guido Angelo 	» sì 

13 AMBROSI Mauro 	 » sì TOTALE 19 6 

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Avv. Giancarlo VOLPE 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Marilena CARTIA — Presidente 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assistono alla seduta gli Assessori: 

1 	BUSNARI Stefania 

2 APUZZO Stefano 

3 	IMPRENTI Fiorella 

4 ERCOLI Marco Andrea 

5 	MORO Pietro Angelo 

6 	DE FELICE Antonia 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

sì sì 

sì sì 

sì si 
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ISTRUTTORIA 

Oggetto: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. I.E. 

Direzione: SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE 

Dirigente: Dott. Massimo Pizzarelli 

Assessore: Sindaco Barbara Agogliati 

P.O.: 

Servizio/Ufficio Controlli interni 

Responsabile del 
Procedimento: 

Dott. Massimo Pizzarelli - Dott.ssa Martina Stefanea Laura 

Istruttore: Miglio Doretta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi partecipati; 

DATO ATTO CHE: 

• il Principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima come "il processo di 
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"; 

• il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di 
programmazione quale "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica 
(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione"; 

• il Documento unico di programmazione, ai sensi del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011, allegato 
4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 
di ciascun anno; 

• entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo 
schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP; 

DATO ATTO ALTRESI': 

• che in riferimento alla legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, n. 205 del 27/12/2017, il 
Ministero dell'Interno con decreto del 29 novembre 2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il 



termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali e della nota 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) da parte del Consiglio 
Comunale; 

• che è opportuno far confluire il percorso di formale approvazione della nota di 
aggiornamento del DUP nel percorso di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 
consentendo di avere una programmazione analitica delle entrate e delle spese coerente e 
armonizzata con la struttura del bilancio; 

RICHIAMATE: 

• la propria deliberazione G.C. n. 167 del 06/07/2017 avente ad oggetto "Stato di attuazione 
dei programmi e progetti 2017 e approvazione Documento Unico Programmazione (DUP) 
2018-2020 — da sottoporre al Consiglio Comunale. I.E." con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il DUP 2018-2020 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale; 

• altresì la deliberazione C.C. n. 31 del 19/07/2017 con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato il DUP 2018-2020; 

RILEVATO che, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, si rende 
necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018-2020, al fine di: 

• renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2018-2020; 

• apportare una serie di rettifiche agli obiettivi operativi in relazione alla corretta collocazione 
alle rispettive classificazioni (Missione/Programma), rispetto all'assegnazione delle risorse 
economiche; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 05/02/2018 con la quale si procedeva alla 
"Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-
2020 da sottoporre al Consiglio comunale. I.E."; 

VISTA l'allegata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 alla 
cui predisposizione, per quanto di loro competenza, hanno contribuito tutti i Dirigenti ed i 
Responsabili di servizio (All. A); 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

RICHIAMATO lo Statuto e il Regolamento di contabilità vigenti; 

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 08/02/2018 (All. B); 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Società partecipate, 
Appalti e gare, politiche educative, dott. Massimo Pizzarelli e alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente responsabile del Servizio Finanziario (All. C); 

VISTO l'art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di 
provvedere ai successivi adempimenti, considerato che la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) è un documento fondamentale e propedeutico all'approvazione 
del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che: 

• alle ore 19.18 entra il Consigliere Amiranda; 

• alle ore 19.19 entra il Consigliere Ferretti De Luca Giovanni; 
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• alle ore 19.20 entrano l'Ass. Imprenti, l'Ass. Apuzzo e il Consigliere Grillo Antonino; 

DATO ATTO altresì che alle ore 21.54 esce il Consigliere Ferretti De Luca Giovanni; 

SENTITE le dichiarazioni di voto afferenti alle delibere del bilancio; 

Con voti resi nelle forme legali (All. D) 

DELIBERA 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata; 

2. di approvare la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2018-
2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A), approvato dalla 
Giunta Comunale con atto n. 31 del 05/02/2018 e con il parere espresso dal Collegio dei 
Revisori (All. B); 

3. di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

4. quanto sopra deliberato e stante l'urgenza di approvare il documento di programmazione 
dell'ente; 

Con voti resi nelle forme legali (All. E) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs 267/2000 

DICHIARA 

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

Allegati: 

	

A 
	

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmaziorie (DUP) 2018-2020 

	

B 
	

Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 

	

C 
	

Pareri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e alla regolarità contabile 

	

D 
	

Votazione atto 

	

I E 
	

Votazione immediata eseguibilità 



Imy 

t l 
COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 	' 

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.I.E. 

L'allegato A alla delibera CC n. 9 del 28/02/2018, in formato integrale, 

è depositato presso la Segreteria Generale 



AktErtF\TD Alda ézug ..t-&313 k. C 

hti- 2 . 2 . tot 	ALL('S 

COMUNE DI ROZZANO 

OGGETTO: parere dell'organo di revisione alla Nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione 2018/2020. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Vista la proposta deliberazione di Giunta Comunale relativa all'approvazione del Documento 
Unico di Programmazione — Nota di aggiornamento per il Comune di Rozzano triennio 2018/2020; 

Tenuto conto che: 

a) 	l'art.170 del digs. 267/2000, stabilisce che: 

• "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni" (comma 1); 

• "il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione" (comma 5); 

b) 	il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e 
da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo 
di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"; 

Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori è reso sul Documento Unico di Programmazione a 
supporto della proposta di deliberazione del Consiglio ed è espresso in termini di coerenza della struttura 
del documento con il Principio contabile applicato della Programmazione, rinviando ogni altra 
valutazione in sede di esame dell'eventuale nota di aggiornamento e dello schema di bilancio di 
previsione 2018/2020; 

Richiamato il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, in cui è 
evidenziato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La 
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 
programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, 
mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (Se0) contiene la programmazione operativa 
dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il 
processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Dato atto: 

che nel documento sono tracciate le linee fondamentali di pianificazione e 
programmazione del triennio 2018/2020, quale adeguamento ed evoluzione dei contenuti definiti 
nel vigente DUP 2017/2019; 

che i contenuti più strettamente correlati alla formazione del bilancio di previsione 2018/2020 
(che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Digs. 118/2011 e del paragrafo 9.11 del principio 
applicato della programmazione, devono essere contenuti nella nota integrativa da allegare al 
bilancio di previsione) saranno ripresi in occasione della predisposizione della nota di 
aggiornamento del DUP; 

che, per quanto riguarda i nuovi adempimenti introdotti dal D. Lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice 



dott. Luca Nembrini 
(Presidente) 

dott.ss Elisabetta Civetta 
(Revisore) 

dott. d drba Maspero 
sore) 

dei contratti) in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi, si è in attesa 
- dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 21, comma 8, del citato decreto 50 che, 

se emanato entro la data di approvazione della nota di aggiornamento, richiederà l'integrazione 
della parte seconda del DUP, analogamente al programma triennale delle opere pubbliche e 
correlato elenco annuale; 

Verificate: 

a) la coerenza interna della Nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 con le linee 
programmatiche di mandato; 

b) la coerenza della struttura del documento rispetto ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. 

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 239, D.lgs. 267/2000, 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

esprime parere favorevole sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018/2020. 

Rozzano,  03  

Il Collegio dei revisori dei conti: 

—il 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 	c.)°Lii,$)ct Dott. Giancarlo VOLPE 	

IL PRESIDENTE  
Marilena Carte 

IDENTE C.C. 

00 



RIA . C 

COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DIREZIONE 	 DI CONSIGLIO COMUNALE: 

SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE 

POLITICHE EDUCATIVE 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. I.E. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano, 09/02/2018 

IL DIRIGENTE 
SOCIETA' PARTE 

POLITI E 
DOTT. MA  SI 

LLA DIREZIONE 
TE, APPALTI E GARE 

EDUCATIVE 
P IVRELLI 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si 
esprime parere Az FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile e del rispetto degli equilibri 
finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

O La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

* in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Rozzano, 09/02/2018 PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SER IZ i FINANZIARIO 
DOTT. M S IMO PI ZARELLI 

 

Adottata deliberazione C.C. Il° 	5 	del  2c9-  2- 20 k --  Atto n° 	  



IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giancarlo VOLPE 

Il Presidente 

IL PRESIDENTE C.C. 
Maritane Certi& 

i ZZA 
RISULTATO DEL VOTO ELETT-ONICO Ca&REssSYSTE:rs 

Data: 28/02/2018 

Ora: 22.57 

Oggetto: 9.0 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020. I.E. 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 9 
	

Favorevoli: 14 

Posti attivati al voto: 18 
	

Contrari: 2 

Partecipanti al voto: 18 
	

Astenuti: 2 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCON1 R. ,BESANA D. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE 
VECCHI G. ,DI PIETRO P. ,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 

Elenco Contrari: BARBERA F. ,GRILLO A. 

Elenco Astenuti: OPPINI I. ,VALENTI M. 

Esito della Votazione:APPROVATO 



Il Presidente 
n.\ ,. Di ,9  

1.  l i ',02, 
.49.2s 1 , 	IL PRESIDENTE C.C. 

	

o e 	r':\ 

	

o tu 	 ,.. Marilena Cartia 

	

N 	2 • :i 
POI 

1TTAB I ' %ZZ 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO 

p . 

CONGRESS SYSTEMS 

 

Data: 28/02/2018 

Ora: 22.57 

Oggetto: 9.1 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' PUNTO N.9.0 ALL'ODG 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 9 	 Favorevoli: 14 

Posti attivati al voto: 18 	 Contrari: 2 

Partecipanti al voto: 18 	 Astenuti: 2 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,BESANA D. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE 
VECCHI G. ,DI PIETRO P. ,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 

Elenco Contrari: BARBERA F. ,GRILLO A. 

Elenco Astenuti: OPPINI I. ,VALENTI M. 

Esito della Votazione:APPROVATO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giancarlo VOLPE 



Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

L'IMPI rit ARICATO 
*Mir 

Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to IL PRESIDENTE 

Prof.ssa MARILENA CARTIA 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Aw. Giancarlo VOLPE 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

è in 	bblicazione alli Ibo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

Dalla Residenza Municipale, addì 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Aw. Giancarlo VOLPE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

LA PRESENTE DELIBERA E' CORREDATA DA N. 6'   ALLEGATI 
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