
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 5  
 

 COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA  DI  FERRARA 

----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022. 
 
L'anno  2020,  addì   ventinove del mese di    gennaio    alle ore   21.00    nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 
   1)  ROSSI ELENA X  
   2)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   3)  BONORA DAVIDE X  
   4)  POZZATI FLAVIO X  
   5)  PANINI ELISA X  
   6)  VISENTINI LAURA X  
   7)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   8)  MOROSI MARCO X  
   9)  RIGHETTI SILVIA X  
 10)  TAMPIERI ELEONORA X  
 11)  RICCI ANTONIO X  
 12)  MARTELLOZZO NICOLA X  
 13)  MARCHINI DAVIDE  X 
 
 Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 

Il Sig. FLAVIO POZZATI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, 
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
_______________________________________________________________________________________________ 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 



 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022. 
 
5/29.01.2020 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 
 
 
� 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 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 ed il  punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali “…Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i 
termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine 
previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate contestualmente, 
in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce; 

 
VISTO l’art.13 dello Statuto del Comune nel quale si stabilisce che “entro il termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo”; 

 
VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzato adottato con Delibera di C.C. n. 63 del 19.12.2017 in 

merito alla formazione del DUP, dagli artt. 12 a 19; 
 
CONSIDERATO che l’art.19 comma 5 del vigente Regolamento di contabilità prevede che “Nel caso in cui 

alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del DUP è fissato nel 
maggior termine previsto dallo Statuto per l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a 
queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l’approvazione del bilancio.” 

 
DATO ATTO che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazioni elettorali e con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 32 del 10.06.2019 sono stati convalidati gli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri comunali, e che 
pertanto alla data del 31 luglio 2019 risultava insediata una nuova amministrazione; 

 
CONSIDERATO che in data 28.06.2019, ha avuto luogo la presentazione delle linee programmatiche di 

mandato del Sindaco relativa ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 (Deliberazione CC 
n.43 del 28/06/19) ; 

 
RICHIAMATO inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha 

ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, 
prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione 
dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche; 

 
DATO ATTO in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono essere 

inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, 
compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati 
con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 
DATO ATTO che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati contestualmente, a titolo 

esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione: 



� programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione 
� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
� programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con 
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione; 
� piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 
244/2007;  
� (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 
� programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 
165; 

 
RILEVATO che con la L.157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 a decorrere dall’anno 2020 sono stati 

disapplicati una serie di vincoli di spesa che erano tenuti a rispettare gli enti locali tra i quali anche l’adozione del Piano 
Razionalizzazione delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art.2 comma 594 della Legge n.244/2007; 

 
CONSIDERATO che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 

programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento 
degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 
programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo 
inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non 
prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con cui sono stati approvati autonomamente i documenti 

programmatori inseriti nel presente DUP: 
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DATO ATTO che lo schema di DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di 
documenti programmatori di cui al punto precedente; 

 
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il 
DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 
DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 
quello del bilancio di previsione. 
  
 PREMESSO che con propria deliberazione di G.C. n. 79 in data  12.09.2019, è stato deliberato il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di C.C. n.53 del 03.10.2019; 
 
 CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP costituisce documento essenziale in quanto, le 
indicazioni in essa contenuto (o contenute nel DUP approvato) sono vincolanti ai fini della predisposizione degli 
stanziamenti di bilancio di previsione 2020-2022, al fine di  valutare la coerenza delle previsioni di bilancio in relazione 
alla programmazione contenuta nel DUP e nella Nota di aggiornamento. 
 



 VISTO pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvata dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 23.12.2019 e predisposta 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 parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 
2020-2022 espresso con verbale n. 1 del 27.01.2020 qui protocollato il 28.01.2020 al n. 717, allegato alla presente 
deliberazione; 
 
 PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.295 del 17.12.2019 con cui  è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019  al 31 marzo 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 
 
 RICORDATO infine che: 
 
4 in data 3 aprile 2013, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Argenta , Ostellato e Portomaggiore   l’atto 

costitutivo dell’Unione  di Comuni  “Valli e Delizie”dando attuazione a conformi deliberazioni dei Consigli 
Comunali, di approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione; 

4 l’effettiva operatività della succitata Unione, tuttavia avviene solo dall’01 ottobre 2013, ossia da quando vengono 
sottoscritte le convenzioni tra i Comuni e l’Unione stessa, per il conferimento alla stessa delle seguenti funzioni: 
� Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  
� Sportello Unico per le Attività Produttive, 
� Gestione delle risorse umane, 
� Tributi locali; 
� Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e 

dell’Unione. 
4 successivamente i  Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno disposto il conferimento, attraverso 

l’approvazione di convenzioni da parte dei competenti organi,  delle seguenti ulteriori funzioni: 
1. Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
2. Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
3. Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; 

 
 VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
 Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49, art.147 comma 1 e art.147 bis del D.lgs .18 agosto 2000, n.267; 
�

PROPONE  DI  DELIBERARE 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, predisposto dal Servizio finanziario 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; 

 
2) DI DARE ATTO che nello schema di DUP sono contenuti tutti i seguenti documenti programmatori 

richiesti dalla normativa, che pertanto con l’approvazione del presente documento, si considerano approvati senza 
necessità di ulteriori deliberazioni: 
� programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione 
� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
� programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con 
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione; 
�  (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 
� programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 
165, approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 27.12.2018; 



 
3) DI DARE ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo; 
 
4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità 

a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, 
avendo il Comune di Ostellato una popolazione superiore ai 5000 abitanti; 

 
5) DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 SUL SITO INTERNET DEL Comune di 

Ostellato – Amministrazione trasparente, Sezione Bilanci.  
 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 
�
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 A)  Documento Unico di Programmazione (DUP9 2020-2022. 
 B)  Parere dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022. 

 
 
 
Si provvede alla trattazione unitaria dei punti dell’Ordine del Giorno n. 5 e n. 6 in considerazione dello stretto legame 
presente tra loro. 
 
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Dr. Leonardo Pareschi. 
Il Dr. Pareschi, partendo dall’esposizione della tabella illustrativa sull’avanzo di amministrazione presunto, si sofferma 
sulla composizione del bilancio e delle voci di entrata e di spesa, ponendo infine l’accento sul fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
 
Terminata l’esposizione, interviene il Sindaco ringraziando il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari per l’egregio 
lavoro e sottolineando i principali investimenti che è intenzione dell’Amministrazione porre in essere. 
 
Intervengono quindi i Consiglieri Ricci e Matrtellozzo che, pur preannunciando il voto contrario del loro Gruppo, 
sottolineano come l’attuale maggioranza avrà sempre il sostegno del Gruppo consiliare quando verranno proposte opere 
utili per la comunità di Ostellato. 
  
Il Sindaco ringrazia per la disponibilità manifestata e, esaurita la discussione, si passa alla votazione. 
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PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 28/01/2020 

Il Responsabile del servizio 
                                                                         F.to LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 28/01/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Sig. Flavio Pozzati F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

              
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
            F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 30.01.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

          
 
Ostellato, 30.01.2020 
_______________________________________________________________________________________  
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   Dr.Virgilio Mecca 
         __________________________________ 
 
Ostellato, 30.01.2020 


