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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 3 del 27/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.
L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:15, nella Sala delle
Adunanze Consiliari del Comune di Sassuolo, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio dell'Unione, si è riunito in adunanza di
prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Ghinelli Paolo, il Consiglio
dell'Unione.
I componenti il Consiglio dell'Unione assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori
N.

Cognome e Nome

P

A N.

Cognome e Nome

P

1 MORINI MASSIMILIANO

x

18 BONETTINI SUSANNA

x

2 TOSI FRANCESCO

x

19 BALDACCINI SIMONA

x

3 COSTI MARIA

x

20 BEDINI ANTONIO

x

21 PAGANI EGIDIO

x

22 BETTELLI PAOLA

x

4 PISTONI CLAUDIO
5 CANALI VALTER

x
x

6 PIERAZZI ELIO

x

23 GIGLI DEBORA

x

7 PALADINI MAURIZIO

x

24 LIBERI UGO

x

8 BRAGLIA FABIO

x

25 BARALDI NICOLE

9 MESINI MATTEO

x

26 RUTIGLIANO SILVANO

x

27 AMICI GIUSEPPE

x

10 EL BARRAMI NADIA

x

11 DENTI GRAZIELLA

x

12 GHINELLI PAOLO

x

13 MELANDRI FRANCESCO

x

A

x

28 CIPRIANO ROCCO

x

29 BONILAURI ENNIO

x

30 BARBOLINI LUCA

x

14 MILES LAWRENCE

x

31 SILVESTRI GUSTAVO

x

15 BENASSI NICOLA

x

32 CORRADO CLAUDIO

x

16 BONINI GIORGIO

x

33 MESSORI MARINA

x

17 FERRARI CHIARA

Presenti: 20

x

Assenti: 13

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Gregorio Martino
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
BONETTINI SUSANNA, BEDINI ANTONIO, LIBERI UGO .

Proposta N 1 del 29/01/2019

Delibera N. 3 del 27/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Il Presidente del Consiglio informa che in sede di Commissione Capigruppo si è deciso che gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio di questa sera riguardanti l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, dal punto 3) al punto 5), essendo tra di loro collegati
saranno trattati congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni
separate sui singoli provvedimenti.
dopodichè si procede con l’approvazione della deliberazione di seguito trascritta:
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;
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;
-

-

-

-

richiamati:
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;
l’art. 174 comma 1 del TUEL il quale stabilisce che il DUP è presentato, insieme agli altri
strumenti di programmazione, dall’organo esecutivo al Consiglio dell’Ente;
il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che proroga al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
viste le seguenti deliberazioni di Giunta Unione:
n. 43 del 27/07/2018 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il triennio 2019/2021;
n. 3 del 09/01/2019 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione;
n. 4 del 09/01/2019 di approvazione dello schema del bilancio di previsione 2019/2021,
redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;
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;
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;
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visto pertanto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, aggiornato sulla base delle previsioni di bilancio del triennio
di riferimento;
visto, altresì, la bozza del Programma Biennale 2019/2020 degli acquisti di forniture e servizi
dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla Persona, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, e che per uniformità di Programma questo viene approvato contestualmente al D.U.P.
dell’Unione;
considerato che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rilasciato parere con
proprio verbale n. 21 del 31 gennaio 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
-

visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di contabilità;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei
conseguenti adempimenti entro i termini previsti;
-

dato atto che:
la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali
e Sviluppo dell’Unione/Bilancio nella seduta del 20/02/2019;
sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio
finanziario dell'Unione dei Comuni Dottor Claudio Temperanza, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e
dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;

intervengono il Direttore del Settore Finanziario dell’Unione dott. Temperanza C., il cons.
Bedini A. (PD), il cons. Bonini G. (PD) e il cons. Liberi U. (FI),
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 19 componenti il Consiglio
dell’Unione, essendo entrato il Sindaco Pistoni Claudio ed usciti i consiglieri Amici G. (M5S) e
Rutigliano S. (M5S)
presenti n. 19
- favorevoli n. 18: Pistoni C., Morini M., Tosi F., Costi M., Canali V., Braglia F. (Sindaci), Mesini M.,
Denti G., Ghinelli P., Miles L., Benassi N., Bonini G., Bonettini S., Baldaccini S., Bedini A., Pagani
E. (PD), Bettelli P. e Gigli D. (LCM),
- contrari n. 1 - Liberi U. (FI),
- astenuti nessuno
DELIBERA
1) di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 20192021, allegato A) al presente atto, che si configura come DUP definitivo, approvato dalla
Giunta dell’Unione con deliberazione n. 4 del 9/01/2019 e predisposto sulla base delle
informazioni fornite dai vari servizi, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli
indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2) i dare atto che il suddetto DUP per il triennio 2019-2021:
- 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 l’Unione dei comuni
del Distretto Ceramico una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- si configura come DUP definitivo e rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione
finanziario;
- l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rilasciato parere con proprio
verbale n. 21 del 31 gennaio 2019, allegato B) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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3) di approvare, altresì, per uniformità di Programma anche il Programma Biennale 2019/2020
degli acquisti di forniture e servizi dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla Persona,
allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di seguito il Presidente Ghinelli Paolo, assistito dagli scrutatori Sigg.ri Bedini A., Bonettini S.,
Liberi U. , mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità
l'esito della votazione è il seguente:
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 19 componenti il Consiglio
dell’Unione,
presenti n. 19
- favorevoli n. 18: Pistoni C., Morini M., Tosi F., Costi M., Canali V., Braglia F. (Sindaci),
Mesini M., Denti G., Ghinelli P., Miles L., Benassi N., Bonini G., Bonettini S., Baldaccini
S., Bedini A., Pagani E. (PD), Bettelli P. e Gigli D. (LCM),
- contrari n. 1 – Liberi U. (FI),
- astenuti nessuno
DELIBERA
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei
conseguenti adempimenti entro i termini previsti.
********************
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Deliberazione del Consiglio dell'Unione n 3 del 27/02/2019
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Ghinelli Paolo

Il Segretario Generale
Gregorio Martino

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

