
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 56 del 25/09/2019  

 
Oggetto : 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 
(ARTT.151 E 170 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.) 

 
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore 
20:30, 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 PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 
Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
SCOTTA Pierluigi Consigliere  X 
LOVERA Laura Annunziata Consigliere  X 
IODICE Alessandro Ruggero Consigliere  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BARALE Livia Michelina Consigliere  X 
GIORDANO Gabriele Consigliere  X 
MARENGO Gianfranco Consigliere  X 
GALLIANO Francesca Consigliere  X 
VALLOME Luigi Consigliere  X 
PIANTINO Stefano Consigliere  X 

Totale 13 0 
 

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  GARINO Giacomo. 

 
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. 
 

 



 

Il Sindaco illustra  dettagliatamente il documento in esame e tra l’altro che sono “stati previsti” 
investimenti finanziati con i fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 
666.000,00 circa e liberi per € 220.000,00; da utilizzare per la Sala Polivalente del Condominio 
“il Girasole” , miglioramento sismico degli edifici scolastici e sistemazione di Via Griselda e Via 
Castello. 

 

La Consigliera GALLIANO comunica che si tratta di un documento esclusivamente della 
maggioranza, non è stato condiviso pertanto il proprio gruppo si asterrà dalla votazione . 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

• il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126  ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schedi bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

Visto l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali ispirano la propria 
gestione  al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 

 

Richiamato l’art.170 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta 
al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 96 del 26.07.2019  e predisposto sulla base delle informazioni 
fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli 
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Visto l’art. 134, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza del rispetto 
dei tempi regolamentari  ; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000 n. 267: 

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. 9 voti favorevoli,  n. 4 astenuti (MARENGO – GALLIANO – VALLOME – PIANTINO) 
espressi per alzata di mano. 

     
 



 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, allegato alla presente 
che forma parte integrante e sostanziale della stessa,   sulla base dello schema approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 26.07.2019 e predisposto sulla base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione 
rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio . 

 

Di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

INDI 

 

In considerazione dell’urgenza dell’adempimento, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 in 
relazione alla particolare urgenza del rispetto dei tempi regolamentari. 

 

 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 GARINO Giacomo 

 
 
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 

 
 
 

 


