ORIGINALE

Deliberazione n. 29
in data 16-07-2018

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DELLA PROGRAMMAZIONE PERIODO
2019/2021

L'anno

duemiladiciotto il giorno

sedici del mese di luglio alle ore 19:00, nella sede municipale per

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

TORRESAN ADRIANO

P

FABBRIS FRANCESCO

P

MARES PAOLO

P

ZAMPERONI FABIO

P

FRANCIOSI NOVELLA

P

PERIZZOLO CHRISTIAN

P

MELCARNE VALTER

P

REGINATO EDOARDO

P

MAZZAROLO GIANPIETRO

P

PERIZZOLO GIADA

P

MARTIGNAGO MICHELE

P

Risultano presenti n. 11 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta, già oggetto di presentazione a tutti nella relativa seduta di
Giunta; il programma triennale dei lavori rispetto all’anno precedente prevede l’inserimento di un nuovo
progetto, il rifacimento dell’asse di viale Giovanni XXIII, oltre alla conferma delle altre opere già inserite; si
rimane ora in attesa di un finanziamento per far fronte alle spese rilevanti di queste progettualità. Altri lavori:
stiamo partecipando ad un bando regionale che finanzia interventi sugli impianti sportivi, in particolare per il
rifacimento dell’illuminazione dei campi da calcio, ad oggi non in regola con la normativa di settore, per la
categoria della società che utilizza gli impianti. Le partite infatti sono prevalentemente serali, e occorre
intervenire in qualche modo. La risposta al bando dovrebbe uscire a breve. Se dovesse essere negativa, la
Giunta valuterà su come procedere. Se invece, come si spera, sarà positiva, il nuovo impianto a led permetterà
anche un risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica. Il costo stimato è di circa 30.000,00 €.
Il consigliere Melcarne ricorda che i lavori dovranno essere ultimati a breve, in vista della prossima stagione
sportiva che inizierà a fine agosto.
Il consigliere Mares invece ricorda che a Castelcucco non si fanno opere rilevanti da parecchio tempo ormai, e
occorre valutare su come intervenire per fare almeno una delle opere del programma triennale, per dare
risposte ai cittadini. Chiede quindi all’Amministrazione di valutare anche un eventuale ricorso
all’indebitamento, pur di far fronte alle esigenze della comunità. Occorre valutare le priorità, lo stesso municipio
non è a norma, ma anche le altre opere sono tutte importanti e sentite dalla cittadinanza. Quindi chiede di
concentrarsi su come recuperare risorse, anche a costo di fare nuovi mutui.
Un ringraziamento ed un apprezzamento va alla giornalista presente in sala, segno di interesse anche per le
vicende di Castelcucco.
Non essendoci domande si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
 l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale, ai
sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria Deliberazione n. 50 del 20.12.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2018-2020;
VISTO il parere dei Revisore dei Conti acquisito agli atti e allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 45 del
27/06/2018;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente
deliberazione;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 11
n. 11
n. 11
n. 00
n. 00
DELIBERA

1) Di CONSIDERARE le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P. 2018-2020,
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 27.06.2018;
3) Di PUBBLICARE il D.U.P. 2019-2021 sul sito Internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione relativa ai bilanci.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

546

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune fino al _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on line del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Castelcucco,

IL SEGRETARIO

