
Deliberazione N. 65
Del 30/12/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO:  Presentazione  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020-2022 (DUP) - Approvazione

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 17.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al 
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 BISON STEFANO X
3 MICHIELAN MARTINO X 12 ARENA CAROLA X
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 16 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Zanardo Roberto, Zane Nico, Prete Renzo.
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«PRESENTAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE 2020-2022 (DUP) – APPROVAZIONE.»

PRESIDENTE:
Punto n. 11 all'ordine del giorno: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 (DUP). Approvazione.
Relaziona sempre la dottoressa Corbanese, prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora,  il  Testo  Unico  prevede  che  ogni  anno con l'approvazione  dello  schema di  Bilancio  di 
Previsione venga presentata anche la nota di aggiornamento al DUP. Il DUP è stato approvato in 
ottobre, questa è la nota che aggiorna in base ai risultati del Bilancio di Previsione il DUP stesso.
Il  DUP, come sapete,  ha una parte di obiettivi  strategici  ed una parte di  obiettivi  operativi.  Al  
riguardo devo comunicarvi una questione, che a forza di guardare le carte ci siamo accorti solo 
ultimamente,  in  questi  giorni,  relativa  al  fatto  di  un  errore  nelle  tabelle,  in  alcune  tabelle  
riguardanti…, e lo dico, ho qua la copia.
Nel copia/incolla di alcune tabelle sono stati confermati gli importi del DUP che è stato approvato  
ad ottobre, invece c'è stata, proprio per effetto del Bilancio di Previsione, una variazione. La parte 
descrittiva è uguale ed identica, le tabelle purtroppo - ahimè - con l'informatica può scappare che… 
Io ho qua le copie, se volete ve le consegno, sono quella parte relativa alla valutazione generale sui 
mezzi finanziari, su fonti di finanziamento, la parte che riguarda le risorse tributarie; ci sono alcune 
tabelline dove i dati, soprattutto del ’20, sono state non copiate correttamente insomma, c'è stato un 
problema informatico sulle tabelle - ahimè - lo dico, trasparenza massima, ho qua tutte le copie, se 
volete ve le faccio…

(Intervento fuori microfono)

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Va bene.

(Intervento fuori microfono)

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Sì,  è ovvio che i numeri sono tutti  corretti,  la parte descrittiva ed anche tutti  i  dati di Bilancio 
ovviamente. Bene. Sulla nota di aggiornamento è stato acquisito il parere favorevole da parte del 
Collegio dei Revisori. Diamo per riletto tutti i contenuti della nota di aggiornamento, perché è un 
malloppo enorme.

PRESIDENTE:
Grazie. Grazie, dottoressa.
Ci sono interventi?
Consigliere Arena, prego.

CONSIGLIERE ARENA: 
Sì, solo una precisazione. La lista di cui io faccio…, di cui sono Capogruppo ha intenzione di fare,  
al punto successivo, gli interventi relativamente al Bilancio, nel senso che questo è una nota di  
aggiornamento, quindi ci riserviamo di farlo al punto successivo, gli interventi, in maniera compiuta 
su tutto il Bilancio.

PRESIDENTE:
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Grazie. 
Allora, se non ci sono altri interventi, metto ai voti il punto n. 11.
Chi è favorevole? 11 voti.
Contrari? 5 voti. 
Astenuti? Nessuno.
Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera.
Chi è favorevole? 11.
Contrari? 5.
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio comunale approva ed anche l'immediata esecutività.
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020-2022 (DUP) - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 118/2011 e il primo principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio, che modificano in modo significativo gli strumenti di programmazione degli Enti Locali,  
individuano  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  che  sostituisce  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali;

-  il  DUP costituisce,  nel  rispetto  del  principio del  coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  di  
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- la sezione strategica del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato  
amministrativo  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di  mandato   individuando  gli  indirizzi 
strategici dell'ente in coerenza con il quadro normativo di riferimento;

- la sezione operativa del DUP  ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione 
riferito  ad un arco temporale di  tre anni e costituisce lo  strumento di supporto del  processo di 
previsione definito sulla base degli indirizzi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. E' 
anche lo  strumento a  supporto della  predisposizione del  bilancio di  previsione e  dei  successivi 
documenti di programmazione gestionale (PEG e piano delle performance);

CIÒ PREMESSO:

Visto  l'art.  170  del  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale la Giunta Comunale entro il 15 novembre di 
ogni anno con lo schema di bilancio di previsione finanziario,  presenta al  Consiglio la  nota di 
aggiornamento al DUP;
Considerato che il termine per l'aggiornamento del DUP resta di carattere ordinatorio e il Comune 
può  regolarsi  in  modo  autonomo,  fermo  restando  l'obbligo  di  deliberare  l'aggiornamento  del 
Documento Unico di programmazione quale atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di 
previsione,  da  adottarsi  entro  il  31/12/2019  (ai  sensi  dell'art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000);

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 25/09/2019, con la quale è stato 
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;

Dato atto che il suddetto DUP è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 08/10/2019 
e approvato con propria deliberazione n. 40;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 03/12/2019 con la quale l'organo 
esecutivo ha approvato lo schema di  Nota di aggiornamento al DUP 2020–2022;

Vista  la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 2020-2022,  riportata 
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all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere dell'organo di revisione agli atti dell'Ufficio;

Visti:

-  il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 con 
successive modifiche;

- il D. Lgs. 118/2011 e il suo allegato 4/1 relativo al principio applicato sulla programmazione di 
bilancio;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1. Di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-
2022 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020-2022 (DUP) - Approvazione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 dicembre  2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Presentazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020-2022 (DUP) - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 dicembre  2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Sponchiado  Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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