
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021. 
 
 
L'anno  2019,  addì   24  del mese di    GENNAIO    alle ore   20.30    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)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE                               X  
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO  assente giustificato  X 
   5)  ZAPPATERRA ANDREA                   X  
   6)  ROSSI ELENA                                         X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA   X  
   8)  LIBANORI LAURA                               X  
   9)  BOTTONI MITA  X  
 10)  RICCI ANTONIO                                    X  
 11)  CENTINEO MARCO                            assente giustificato  X 
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO X  
 

 Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune. 
Il Sig. Roberto Salvo, nella sua qualità di Vice 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 DUP 2019-2021 
 
9 / 24.01.2019 

 
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: 
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�

PREMESSO che 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 schemi di 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; 
 
RICHIAMATI: 
 

� l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 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 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 princìpi contabili generali 
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

� l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che  
“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. Con riferimento al periodo di programmazione 
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di 
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è 
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”; 

 
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 la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 
 
VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 la quale precisa, tra l’altro, che la nota di 
aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se si verificano le seguenti 
condizioni: 
 

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 
- se presentato, 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; 
- che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 

presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere 
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministero Economia e Finanze, di concerto con Ministero 
Interno e Ministero Affari Regionali, del 18 maggio 2018 ,si considerano approvati, in quanto contenuti nel 
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 
 



 
 
 
 

a)  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 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; 

b)  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

c)  programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo 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; 

d)  piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della 
legge n. 244/2007; 

f)  programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 
n. 30 marzo 2001, n. 165; 

g)  altri documenti di programmazione. 
 
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; 
�

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. 

 
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; 

�

VISTO pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvata 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 27.12.2018 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; 
 
CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n.4/1 al D.lgs 118/2011; 
 
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 2019/2021, al fine di  valutare la coerenza delle previsioni di 
bilancio in relazione alla programmazione contenuta nel DUP e nella Nota di aggiornamento; 
 
VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 
2019-2021, allegato alla presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con cui  è stato disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 



 
 
 
RICORDATO infine che: 
 

1. 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; 

 

2. 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; 
 

3. 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. Servizi sociali – area minori; 
 

3. Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
 

4. Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del 
Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs .18 agosto 2000, n.267; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

�� Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 
27.12.2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il 
Documento Unico di Programmazione  rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

�

�� Di dare atto che il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione finanziario; 
�

�� Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. Leonardo Pareschi 

�

�

�

�

�

ALLEGATI: 
 

Α. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 
Β. Parere dell’ Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 

 
 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentito il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione relativa al punto posto all’ o.d.g.; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:      9 (nove) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       1 (uno - Salvo) 
Contrari       1 (uno – Ricci) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’ unita proposta di deliberazione inerente all’ approvazione della Nota di 
Aggiornamento DUP 2019-2021; 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:      9 (nove) 
Favorevoli   7 (sette) 
Astenuti       1 (uno - Salvo) 
Contrari       1 (uno – Ricci) 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021. 

 
 

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, 22/01/2019 

Il Responsabile del servizio 
                                                                     F.to Dr. 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 DUP 2019-2021. 
 
 

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, 22/01/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

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

 

 IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Roberto Salvo F.to Dott. 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 Dott. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 07.02.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

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 Dott. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 07.02.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’  copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  (Dott.ssa Francesca Baratti) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 07.02.2019 
 
 


