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ORDINARIA E SEZIONE STRATEGICA - APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i 

signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Giust. 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

COLLA Marco Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Giust. 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Giust. 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente dott. Ezio CAFFER. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  20 



Relaziona il Presidente del Consiglio Cossolo proponendo di correggere, nell’oggetto, la 

parola errata <<ORDINARIA>> con quella esatta <<OPERATIVA>>. 

 

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

Votanti 10 – favorevoli 10 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

- modifica come segue il titolo del presente  punto dell’o.d.g.: 

“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022- SEZIONE 

OPERATIVA E SEZIONE STRATEGICA. APPROVAZIONE” 

 

Successivamente, il Presidente  Cossolo passa la parola al Sindaco il quale illustra la sezione 

Strategica. 

Il Presidente Cossolo avverte, poi, che quanto detto dal Sindaco verrà riportato nel bilancio 

triennale; poi spiega che le opere ed i lavori descritti dal Sindaco verranno rendicontati nel 

bilancio patrimoniale di Carignano; in seguito illustra alcuni esempi per chiarire la gestione di 

cassa, per quanto riflette le previsioni di competenza. 

 

Il cons. Tamietti chiede se il tabellone informativo è ancora previsto; il Sindaco risponde che 

l’installazione è ancora prevista, ma in fase di studio. 

 

Il cons. Falciola chiede quante volte l’Amministrazione si è riunita con le associazioni locali 

nel 2019; l’ass. Papa risponde che è previsto un incontro nell’autunno, per programmare 

insieme un calendario delle manifestazioni in Carignano e una modulistica comune. 

 

Il cons. Falciola nota che la sezione Operativa dell’agricoltura pare non avere previsioni di 

spesa; il Sindaco risponde che, al suddetto fine, il Comune cura la manutenzione delle strade e 

dei corsi d’acqua, a volte con attività che neppure comportano spese (controllo che gli 

agricoltori tengano puliti i bordi dei campi ed i canali d’irrigazione).   

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D.Lgs. 

267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) in particolare: 

 

 “Art. 151 (Principi generali). 1. 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 e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. … omissis 

… 2. Il Documento unico di programmazione e' composto dalla Sezione strategica, della 

durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a 

quello del bilancio di previsione finanziario.  … omissis “ 

 “Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. 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. … omissis... 2. Il Documento unico 

di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 

dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 

strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 

quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il 

documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione 

costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6.  

… omissis ….” 

 

Richiamato quanto disposto dal principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 n° 

4.1 in ordine al contenuto essenziale che il DUP deve esporre. 

 

Dato atto che il documento in oggetto è stato approvato dalla giunta comunale nella seduta del 

02/07/2019 con deliberazione n° 122 

 

Visto il parere del revisore di conti espresso sul documento in approvazione 

 

Ritenuto di voler approvare il Documento Unico di Programmazione allegato quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Vista la proposta n. 303/2019 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti resi per alzata di mano 

Votanti 10 – favorevoli 8 – astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Tamietti). 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

 

1. di pubblicare il presente DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune, in 

amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione delibere. 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

 dott. Ezio CAFFER 
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