Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 30/11/2020
Oggetto :
DUP
(DOCUMENTO
APPROVAZIONE.

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE)

2021/2023.

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 18:00, nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale,
in seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) PUBBLICA STRAORDINARIA
di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
SCOTTA Pierluigi
LOVERA Laura Annunziata
IODICE Alessandro Ruggero
PERUZZI Gabriella
BARALE Livia Michelina
GIORDANO Gabriele
MARENGO Gianfranco
GALLIANO Francesca
VALLOME Luigi
PIANTINO Stefano
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Totale

9

4

Assiste alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario MAZZOTTA C. Donatella.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto.

Illustra il SINDACO: primo Consiglio comunale in diretta streaming per Verzuolo. Un
servizio reso possibile grazie ad un’implementazione tecnologica voluta
dall’Amministrazione comunale, ma anche al miglioramento della Sala Consiglio per il
rispetto delle norme antiCovid-19 e di risparmio energetico. Le postazioni dei singoli
consiglieri, infatti, sono state tutte dotate di microfoni personali (grazie a un nuovo
impianto audio) e plexiglass divisori. Entro fine anno, inoltre, la qualità streaming
migliorerà ulteriormente grazie all’acquisto di una tecnologia apposita collegata
direttamente all’impianto audio.
Primo punto all’ordine del giorno il Documento Unico di Programmazione 2021-20222023, importante strumento di programmazione amministrativa, costituito da 227
pagine suddivise tra sezione strategica e sezione operativa. La sua approvazione è un
adempimento di legge: con la pandemia in corso non è possibile al momento redigere
un DUP di prospettiva perché programmare oggi è un dramma. Ogni giorno sorgono
nuove disposizioni e occorre fronteggiare situazioni spesso critiche e sconosciute. Gli
investimenti di prospettiva veri propri saranno inclusi, a inizio 2021, nel bilancio 20212023 a cui allegheremo il DUP aggiornato.
Interviene la Consigliera GALLIANO: è vero che la pandemia costringe chi amministra
a cambiare continuamente le strategie, però è anche vero che il DUP è un documento
di programmazione e vediamo che c’è un’ attenzione che riconosciamo come merito
all’assessore competente, per il servizio manutentivo, però evidenziamo che l’aumento
dell’IMU è pesante e vorremmo capire come si intendono realizzare, poi le faccende
del personale vorremmo capire se c’è una strategia perchè continuare e risparmiare
nel personale non ci sembra una buona strategia.
L’altra questione è il Segretario Comunale che sono mesi che è ricoperto con
supplenze e vorremmo capire.
Poi negli investimenti ci piacerebbe sapere il tipo di interventi nell’assetto
idrogeologico e poi gli elementi di programma come opere pubbliche e fabbisogno del
personale sono stati fatti.
Interviene il Vice Sindaco PETTITI: finalmente la sala consigliare è stata ristrutturata
anche nell’impianto di illuminazione che è stato realizzato a led, è stata sistemata la
pavimentazione e sono tutte cose che abbiamo ereditato.
Nello specifico il programma delle OO.PP. si cerca di fare sul primo anno gli interventi
che sono sicuramente cantierabili mentre nel 2° e 3° anno si inseriscono le opere che
si vorrebbe realizzare ma che sono più vincolate al reperimento delle risorse
economiche. E’ vero che abbiamo un avanzo d’amministrazione ma vogliamo
garantire di avere risorse disponibili in casi di eccezionale gravità da calamità naturali .
Proprio sull’assetto idrogeologico, nel programma degli investimenti abbiamo inserito
la zona della “casa della salute”. Il completamento dei lavori sugli immobili comunali è
legato al problema del piano terra del condominio di Via Fucina, dove interverremo
anche per ristrutturare e lo stiamo facendo in collaborazione con l’Assessore Quaglia
per recuperare le risorse economiche.
Per i finanziamenti abbiamo attinto ai contributi sulla sicurezza delle scuole, per gli
immobili non ci sono, al momento, contributi.
Per efficientamento energetico e sicurezza sul territorio, lo Stato, dà un contributo di €
670.000,00 e per il 2021 e forse per gli anni futuri, avremmo un contributo di €
140.000,00 . Questo ci comporta di cambiare il Bilancio di Previsione che prevedeva
una spesa di € 670.000,00 e invece potremmo spendere € 140.000,00 e quindi
faremmo altre valutazioni.
Per il resto, gli investimenti, sono legati all’introito degli oneri di urbanizzazione e,
nell’ultimo periodo, non abbiamo avuto molte entrate.
Chiudo dicendo che sulle OO.PP. ne riparliamo in occasione del bilancio per avere
dati più precisi in merito ai finanziamenti.

Nei giorni scorsi si è partiti con i lavori per realizzare una “zona ricreativa” sullo stile di
quella realizzata a Saluzzo in Piazza Cavour. Al momento non ci sono i soldi per
realizzare tutto ma si pensava di fare in due lotti: una prima parte è partita ma saranno
ultimati nel 2021.
Ancora è prevista la realizzazione di un percorso pedonale da Villanovetta a Madonna
della Neve e siamo inseriti nel percorso ciclabile con collegamento con Saluzzo.
Il SINDACO: la pandemia, di fatto, ha gestito tutta l’amministrazione che ha adattato
tutta l’attività inserendo al primo posto la sanità. La pandemia ha messo in crisi due
fattori: la sanità e la scuola con le problematiche legate alle connessioni internet. Noi
siamo intervenuti in entrambe le situazioni con le risorse che abbiamo. Per il
personale, devo apprezzare quanto fatto dal personale che, anche in sottorganico si è
molto speso e mi auguro che con il 2021 possiamo, seguendo le rigide nuove norme
nazionali, avere un piano assunzioni.
Voglio sottolineare che noi abbiamo garantito certi servizi, come l’apertura dei cimiteri
nei giorni 1 e 2 novembre, anche con l’aiuto della Protezione Civile.
Il futuro di Verzuolo si dovrà basare su 6 punti:
1 – sostenibilità ambientale
2 - formazione delle persone
3 – welfare del territorio – sanità territoriale con la “Casa della salute”
4 – digitale
5 – infrastrutture : assetto idrogeologico / viabilità e scuole e banda larga
6 - demografia: interventi mirati a garantire la classe demografica come sostegno alle
famiglie.
La Capogruppo di minoranza consigliera GALLIANO: noi ci rammarichiamo per la
mancanza di concretezza di questo DUP e ci auguriamo che il Bilancio 2021 possa
presentare questi elementi e ci auspichiamo che possa esserci un confronto in
Commissione Bilancio e per questo voteremo contrari.
Il Capogruppo di maggioranza Consigliere IODICE: noi anche con le Commissioni
abbiamo fatto un ottimo lavoro e votiamo a favore.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 170, comma 1, del Testo unico degli Enti Locali (TUEL), in forza del quale
”Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni…”;
- il Principio contabile applicato concernente la programma di bilancio, paragrafo 4.2
lettera a), che annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali “il
Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che
l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di
presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi…”;
- l’art. 107 comma 6 del D.L. 18/2020 che ha differito al 30 settembre 2020 il termine
per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67;
- l’atto consigliare n. 49 del 28.09.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022. Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri art. 175 e 193
D.Lgs. n. 267/200” dove è stata approvata la relazione sullo stato di attuazione dei
programmi e degli obiettivi al 2 Settembre 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 28.09.2020 con la quale è

stato approvato il documento allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante , contenente il DUP 2021/2023;
Considerato che la struttura ed i contenuti del documento sono coerenti con il
Principio applicato della programmazione;
Dato atto che in data 29.09.2020 il Sindaco ha notificato, ai consiglieri comunali,
l’approvazione ed il deposito del documento presso l’Ufficio Ragioneria, ai sensi
dell’art. 5 del vigente regolamento di contabilità ;
Visto il vigente Statuto comunale,
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente,
Visto l’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2020 n. 267 in relazione alla particolare urgenza per
un più celere prosieguo degli atti conseguenti;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii.:
sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale;
sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’area
amministrativa – contabile;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Galliano – Vallome – Piantino), espressi
per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare il documento allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, contenente il DUP 2021/2023.
2. Di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati sul
sito Internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
Con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato n. 6
voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Galliano – Vallome – Piantino), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2020, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

