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COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

                                           Deliberazione n. 004/2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL GIORNO 30/04/2020 
 

                                     

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO A L DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 (ART. 170,  COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)  

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari, 
previamente convocato dal Presidente per le ore 17,30  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito,  in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale. A causa dell'emergenza epidemiologica,  
la seduta  si è svolta a porte chiuse e ne è stata garantita la pubblicità tramite la diretta trasmessa sul 
profilo Facebook del Comune. 

Alle ore 17.30  il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario la Dott. ssa Elisa 
Terrazzino, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione 
dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

           Presenti                       Assenti                    
 
Faustino  Mauro Fantoni      X 
Luca Medica      X 
Bianca Torre      X 
Silvano Alberti      X 
Stefano Carcangiu      X 
Giovanni Callero      X 
Bruno Aportis      X 
Davide Dispenza      X 
Antonello Barbieri                                           X 
Silvana Balbi                                           X 
Simone Maina      X 
       
   
  Totale                                                   9                                 2           
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RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Faustino Mauro Fantoni a norma 
di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 

Il Presidente apre i lavori del Consiglio alle ore 17,30 

Effettuato l’appello dal Segretario si registra l’assenza dei consiglieri Antonello Barbieri e Silvana 
Balbi. 

Il Presidente a norma di regolamento richiama i verbali delle sedute del 13/02/2020 portante numeri 
da 001 a 003 compresa, sì come pubblicati ed agli atti della Segreteria in originale e chiede ai 
presenti se vi siano eccezioni in relazione agli stessi. 

Nessuno eccependo, a votazione unanime, se ne prende atto. 

Terminata la trattazione dei punti non deliberativi all’ordine del giorno si procede con la sezione 
deliberativa dello stesso e pertanto: 

 Punto 1  Ordine del giorno – APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 

PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.  267/2000). 

Il Sindaco, Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si 
allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, provvede ad illustrarne il 
contenuto. Successivamente la rag. Tea Daccà relaziona sul punto all’odg in discussione. 

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.  

Nessuno eccependo se ne prende atto. 

Il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale. 

Il Presidente pone quindi in votazione  il punto all’ordine del giorno. 

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le 
seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi  

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
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VISTI i pareri dei responsabili dei Responsabili interessati che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n°_1__all’o.d.g. che si allega al presente 
verbale per farne parte integrante; 

Con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il 
presente provvedimento è ammesso: 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
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COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMEN TO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 (ART. 170,  COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) 

  

 
IL SINDACO 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 
• 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”; 

 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
Richiamata: 
Premesso che con deliberazione di giunta Comunale n. 92 in data 17/10/2019, 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; 
 
Premesso altresì che con deliberazione n. 25 in data 23/10/2019, il Consiglio Comunale 

� ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;  
 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli 
altri: 
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni: 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
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a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 
del Consiglio; 

b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 
> che, 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 DLgs 
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; 
 
Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”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…” 
Vista: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 05/03/2020, con la quale è stata 
disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione 2020-2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 05/03/2020 con la quale è stato 
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022; 

 
Richiamati gli articoli 12 e 13 del Regolamento comunale di contabilità; 
 
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 
unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento 
al DUP 2020/2022,  deliberata dalla Giunta Comunale con atto n.18 del 05/03/2020; 

2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,  
 

PROPONE 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

IL SINDACO 
(Faustino Mauro Fantoni) 

F.to 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMEN TO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 (ART. 170,  COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) 

 
PPAARREERRII  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  TT..UU..  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DD..  LLGGSS..  1188..0088..22000000  NN..  226677  

  
IInn  oorrddiinnee  aall llaa  pprrooppoossttaa  ddii   ddeell iibbeerraazziioonnee  sseeggnnaattaa  aall ll ’’ ooggggeettttoo  

  
  

                                        PPAARREERREE  TTEECCNNIICCOO  
  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere  
[■  ]  FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
[  ] NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa  per le seguenti motivazioni _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  
  

MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì    0055//0033//22002200  
                                                                                                                          

  
IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

                                                                                                              ((  TTeeaa  DDaaccccaa’’ ))          
                                                                                                            FF..ttoo                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       
______________________________________________________________________________________ 

                                      PPAARREERREE  CCOONNTTAABBIILLEE  
  

In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 – I° comma del 
T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.ed  ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 
n. 267/2000  comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente  esprime: 
[ ■ ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
[  ] PARERE NON  NECESSARIO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì    0055//0033//22002200  

  
IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

                                                                                                              ((  TTeeaa  DDaaccccaa’’ ))        
                                                                                                            FF..ttoo                                                                                                                                              
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMEN TO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 (ART. 170,  COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000) 

  
Approvato e sottoscritto 
         
      IL   SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Faustino Mauro Fantoni)                                                         (Dott. ssa Elisa Terrazzino) 
              F.to         F.to 
 
           =============================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
06/05/2020 e vi rimarrà fino al 21/05/2020 consecutivamente. 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, il  06/05/2020                        Il Responsabile del Servizio  
                 (Sandro Morando) 
          F.to 
            
 ============================================================ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 124 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 
 _____________  al _____________, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 
 
lì __________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Dott. ssa Elisa Terrazzino)  

                                              
 


