
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE n. 10 del 15.02.2019        COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021          

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di febbraio con inizio alle ore 19.00 

nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 

ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria in prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  MININI FRANCESCA Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Mattia Manganaro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e 

contabile. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                       F.to Rag. Marzia Morandi 

 

 



 

  

Deliberazione C.C. n. 10 del 15.02.2019 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021          

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 
Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione 
prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di 
Programmazione (in seguito DUP), il quale “costituisce, nel rispetto del principio di 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il  presupposto generale di tutti gli 
altri documenti di programmazione”, in sostituzione del documento di programmazione 
“Relazione Previsionale e Programmatica” previsto dalla normativa previgente; 
 
Visti: 
- l'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1, 
recita: 
“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 […]; 
- la risposta alla domanda n. 10 presente nella sezione ARCONET - Armonizzazione 
contabile enti territoriali del sito web della Ragioneria generale dello Stato dove, al punto 
5) si prevede che “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 D.Lgs 118/2011” e al punto 7) che “la nota di aggiornamento, se presentata, è 
oggetto di approvazione da parte del Consiglio”;  
 
Richiamate: 
 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 17/07/2018, con la quale è 
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
• la propria deliberazione n. 11 in data 31/07/2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta; 
 
Viste: 
 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 09/11/2018, con la quale è 
stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31  in data 09/11/2018, con la quale è 
stato approvato  lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 
2019/2021; 
 



 

  

Dato atto che la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 è stata messa a diposizione 
dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2019/2021 e 
dei relativi allegati;  
 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio di Revisione, prot. n° 584 del 04/02/2019,  
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, 
sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
  
Con voti Favorevoli n.  8,  Astenuti  n.  3 (Minini, Festa,  Bianchi),  su n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, deliberata dalla 
Giunta Comunale con atto n. 30 del 09/11/2018; 
 
2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 
dell’azione amministrativa e gestionale; 
 
3) di pubblicare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
 
 
 
Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere, 
 
Con voti Favorevoli n.  8,  Astenuti  n.  3 (Minini, Festa,  Bianchi),  su n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  04/03/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  04/03/2019   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  04/03/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  14/03/2019   

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 


