
COMUNE DI OPERA
Provincia di Milano

Codice n.11047

NUMERO GENERALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

4

DATA

30-01-2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO
2017/2019, COSI' COME AGGIORNATO E RIDEFINITO. DETERMINAZIONI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE (ART. 170 C. 1 D.LGS.
267/2000)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria di   Prima  convocazione   -  seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di gennaio alle ore 20:30,  nella  sala  delle
adunanze.

Con avviso scritto, notificato dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,  sono stati
convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

All’appello al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:

    N.     Cognome e nome                                                                      Presenti
                                                                                                                           Assenti

1. ETTORE FUSCO  P (Presente)
2. ANTONINO NUCERA  P (Presente)
3. LORENZO BOZZINI  P (Presente)
4. ALBERTO POZZOLI  P (Presente)
5. MARIA PIA GIMMILLARO  P (Presente)
6. ILEANA ZACCHETTI     A (Assente)
7. LAURA CALAMARO     A (Assente)
8. PATRIZIA LA TORRE  P (Presente)
9. TERESA PETRONE     A (Assente)
10. LUCIO DE MARIO  P (Presente)
11. RENATO COLOMBO  P (Presente)
12. SIMONE GUSMERI  P (Presente)
13. ALESSANDRO VIRGILIO  P (Presente)
14. MARIA GIUSTINA RACITI     A (Assente)
15. AUGUSTO SANDOLO     A (Assente)
16. FRANCESCO CAVALLONE  P (Presente)
17. PAOLO BATTISTA ANGELI  P (Presente)

T O T A L E                                                                                                Presenti:   12
                                                                                                                      Assenti:    5
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Partecipa all'adunanza il  SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI SAGARIA, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco ETTORE FUSCO  assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CC4/30-01-2017

Relaziona Assessore: BOZZINI LORENZO
Settore Proponente: 2 - BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile Settore: Roscio Catia Elena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
l'art. 42, comma 2 lettera b),del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;•

l'art. 170, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.•

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il combinato disposto di cui agli articoli 151, commi 1 e 2, 170, 171, 172, 173 e 174 del D.Lgs.•

18/08/2000, n. 267, in relazione alle modalità di formazione del sistema documentale del bilancio
di previsione e all’iter della sua approvazione;
la L. 11/12/2016, n. 232, legge di bilancio 2017;•

il D.L. 22/10/2016, n. 193, in materia di disposizioni fiscali per l'anno 2017;•

la L. 12/08/2016, n. 164, in materia di equilibrio di bilancio;•

l'art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244, che stabilisce che il termine per la deliberazione•

del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 31/03/2017;
il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in•

particolare il paragrafo 8;

Richiamati:
i contenuti e le linee programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,•

esecutiva, n. 22 del 13/06/2013 "Programma mandato per il periodo 2013/2018";
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/05/2016, esecutiva, con la quale è stato•

approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2016, 2017, 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06/05/2016, esecutiva, con la quale è stato•

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2016, esecutiva, con la quale è stata•

approvata la modifica al DUP per gli esercizi 2016, 2017, 2018, contenente tra gli altri la manovra
fiscale 2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/07/2016, esecutiva, con la quale è stato•

approvato l'assestamento generale di Bilancio per l'esercizio 2016;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 11/11/2016, dichiarata immediatamente•

esigibile, con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
la determinazione a cura del Responsabile del servizio Bilancio, tributi e controllo di gestione n.•

606 del 28/12/2016 ad oggetto: “Variazione di esigibilità ordinaria del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente e capitale”;
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la deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n. 33 del 09/03/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Servizi Sociali per l'anno 2016 che si intendono prorogare per
l'anno 2017;
la deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n. 52 del 07/04/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Affari generali, personale e contratti per l'anno 2016 che si
intendono prorogare per l'anno 2017;
la deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n. 45 del 30/03/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Sport, eventi SUAP e commercio per l'anno 2016 che si intendono
prorogare per l'anno 2017;
le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutiva, n. 49 e n. 50 del 30/03/2016, con la quale sono•

state approvate le tariffe del Settore Cultura, scuola ed educazione per l'anno 2016 che si
intendono prorogare per l'anno 2017;
la deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n. 55 del 07/04/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Urbanistica, edilizia, lavori pubblici ed ambiente per l'anno 2016
che si intendono prorogare per l'anno 2017;
la deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n. 48 del 30/03/2016, con la quale sono state•

approvate le tariffe del Settore Vigilanza e Protezione civile per l'anno 2016 che si intendono
prorogare per l'anno 2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20/04/2016, esecutiva, ad oggetto:•

“Programmazione triennale fabbisogno di personale - anni 2016-2018. Rideterminazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente•

eseguibile, ad oggetto: “TARI - Piano finanziario 2017 - Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2016, dichiarata immediatamente•

eseguibile, ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2017/2019, così
come aggiornato e ridefinito. Determinazioni dell'Amministrazione comunale. Proposta al
Consiglio (art. 170 c.1, D.LGS 267/2000)”;
la nota di deposito degli atti di cui al prot. 29090 del 30/12/2016;•

Premesso che:
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e dal primo principio contabile applicato•

concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare
l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente•

di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed
organizzative;
il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che•

costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione, e stante la propria valenza, si compone di due sezioni: la sezione strategica
(SES) e la sezione operativa (SEO);
la Sezione strategica del DUP 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;
la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella•

SES, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto
della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione
gestionale quale il Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance;
l'art.1, comma 42 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e•

delle addizionali degli enti locali;
la pratica è stata trattata dalla commissione bilancio, economia, lavoro in data 25/01/2017;•
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Considerato che:
nella seduta consiliare del 27/07/2016, la Giunta Comunale ha presentato il DUP al Consiglio•

Comunale nei termini e nei contenuti di cui alla propria deliberazione, esecutiva, n. 87 del
27/07/2016;
nella seduta consiliare del 30/11/2016, con deliberazione n. 23, esecutiva, il Consiglio Comunale•

approvava l'aggiornamento al DUP 2017/2019;
il DUP 2017/2019 non  introduce variazioni rispetto alle tariffe dei servizi comunali e pertanto le•

delibere adottate nel corso della predisposizione del Bilancio di Previsione 2016/2018 si
intendono confermate fino all'adozione di nuovi atti deliberativi;
il documento unico di programmazione così come modificato ed integrato, sia nella Sezione•

Strategica, sia in quella Operativa, è stato elaborato attraverso un percorso collaborativo tra i
responsabili di settore ed i diversi referenti politici, ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i
prossimi anni;
il documento unico di programmazione così come modificato ed integrato definisce e determina,•

tra gli altri:
il piano triennale delle opere pubbliche, ponendo in relazione le voci di spesa con le risorse•

necessarie per garantirne la copertura finanziaria e la realizzazione;
il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio•

2017-2018-2019, dal quale attingere le risorse in conto capitale da destinare alla spesa in
conto capitale;
la verifica della quali-quantità delle aree ex art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs.•

18/08/2000, n. 267 per il triennio 2017-2018-2019;
la manovra fiscale/tributaria, che, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per•

gli esercizi finanziari 2017-2018-2019 si ripropone nei modi e nei termini deliberati
nell'ultimo bilancio di previsione, fatta eccezione per la TARI, della quale, all'esito della
variata voce di spesa, viene adeguato in modo conseguenziale l'andamento della tariffa a
parità di presupposti impositivi;
l'attuazione di fabbisogno del personale stabilmente strutturato nell'organizzazione•

dell'Ente;
ai sensi dell'art. 172, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 i documenti contabili allegati al bilancio di•

previsione, tra cui il DUP, sono pubblicati in forma integrale sul sito internet dell'Ente all'indirizzo
web www.comune.opera.mi.it nella sezione Trasparenza/Bilanci;

Ritenuto:
di confermare, come in effetti specificatamente si conferma, l'intero contenuto della manovra•

fiscale che interessa tutti i tributi di spettanza comunale ad eccezione della TARI, peraltro
interessata da deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 3
del 30/01/2017, e dunque dei presupposti nelle relative aliquote e tariffe i seguenti tributi
comunali, nonchè dei servizi a domanda individuale:

Addizionale comunale all'IRPEF;•

IMU;•

TASI;•

TOSAP;•

ICP;•

di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e in conformità a•

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.
23/06/2011, n. 118, il documento unico di programmazione così come modificato ed integrato per
il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 3, comma 1 e 2 del
Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
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23/02/2016, n. 2, esecutiva, espressi, dal Responsabile del Settore Bilancio, tributi e controllo di
gestione.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico rilasciato in data 20/01/2017, prot. n. 1567, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 239, comma 1del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 12
Consiglieri votanti a favore: n. 9 (Fusco, Bozzini, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli)
Consiglieri votanti contrari: n. 3 (Cavallone, Virgilio, Angeli)
Astenuti:  n. 0 (zero)

DELIBERA

di confermare, come in effetti specificatamente si conferma, l'intero contenuto della manovra1.
fiscale che interessa tutti i tributi di spettanza comunale ad eccezione della TARI, peraltro
interessata da deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 3
del 30/01/2017, e dunque dei presupposti nelle relative aliquote e tariffe i seguenti tributi
comunali, nonchè dei servizi a domanda individuale:

Addizionale comunale all'IRPEF;•

IMU;•

TASI;•

TOSAP;•

ICP;•

di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e in conformità a2.
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.
23/06/2011, n. 118, il documento unico di programmazione così come modificato ed integrato per
il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di procedere a rendere operativa la decisione e consentire la tempestiva
attuazione del contenuto del documento,

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 12
Consiglieri votanti a favore: n. 9 (Fusco, Bozzini, Colombo, De Mario, Gimmillaro, Gusmeri, La Torre,
Nucera, Pozzoli)
Consiglieri votanti contrari: n. 3 (Cavallone, Virgilio, Angeli)
Astenuti:  n. 0 (zero)
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DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs
18/08/2000, n. 267.

Allegati:

Nota integrativa al DUP 2017-2018-2019 firmato digitalmente dal Responsabile del settore•

Bilancio, tributi e controllo di gestione e dal Sindaco;
Schede di programmazione delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro, firmate•

digitalmente dal Responsabile del settore Urbanistica, ediliza, lavori pubblici e ambiente (n. 5);
Scheda-elenco (piano triennale degli alienazioni) degli immobili oggetto di alienazione nel•

triennio 2017, 2018, 2019 firmata digitalmente dal Responsabile del settore Bilancio, tributi e
controllo di gestione.
Parere del Revisore Unico rilasciato in data 20/01/2017, prot. n. 1567.•

CR/ab

Letto,  Confermato  e  sottoscritto

IL SINDACO
ETTORE FUSCO

Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI SAGARIA

Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate
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