
DELIBERAZIONE N° 23 adottata il 24/02/2021

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00 in videoconferenza

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO 2021/2023.

Presiede la seduta il Presidente del ConsiglioAvv. Andrea Cologno .
Partecipa il Segretario Generaledr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione Presente
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
RIGANTI JACOPO LORENZO Consigliere Presente
CIOCCA ALESSANDRO Consigliere Presente
FERRI GIULIO Consigliere Presente
GIUSSANI FRANCESCO Consigliere Presente
PREMOLI MONICA Consigliere Presente
COLOGNO ANDREA Consigliere Presente
CONTI MARIA ADELAIDE Consigliere Presente
FUMAGALLI GIANCARLO Consigliere Presente
GHIGGINI MARCO Consigliere Presente
FRIGERIO LORENA Consigliere Presente
MOLTENI ERIK Consigliere Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA Consigliere Presente
SONZOGNI STEFANO Consigliere Assente
RONCHI CRISTINA Consigliere Presente
CALVI EMANUELE Consigliere Presente
PIGNATELLI GIANLUCA Consigliere Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

e con la partecipazione degli assessori:

NISOLI ALESSANDRO Presente PEZZONI GIUSEPPE Presente

MANGANO BASILIO ANTONINO 
FEDERICO

Presente VAILATI SABRINA Presente

ZOCCOLI GIUSEPPINA Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato



Relaziona sull'argomento l'assessore Sabrina Vailati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in 
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID-19”;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi 
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione 
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni 
forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato 
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e 
comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio Comunale, assimilabile a 
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a 
garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante 
collegamento da remoto e segnatamente come segue;

DATO ATTO che i capigruppo presenti hanno dichiarato espressamente di accettare la modalità di riunione 
in videoconferenza e che quindi si può procede al suo regolare svolgimento in tale modalità, dando atto 
altresì che la registrazione audio della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio e verrà resa disponibile 
sul sito internet dell’ente alla pagina dedicata al consiglio comunale al fine di consentire la pubblicità e 
trasparenza della odierna seduta consiliare;

RICHIAMATO l’art. 73 rubricato (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL 17 marzo 2020, n. 
18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATI i DPCM del 18 e 24 ottobre 2020, i quali raccomandano alle Pubbliche Amministrazioni di 
svolgere in modalità da remoto ogni tipo di riunione;

PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata 
la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

RICHIAMATO 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”;

RICHIAMATO l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO dell'avvenuta proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione che 
conseguentemente ha determinato il differimento del termine di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione esercizio 2021/2023;  

VISTA l' aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale i cui contenuti derivano dalla nota 
di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 14 del 02/02/2021;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere dell'Organo di Revisione in data 15/02/2021 prot. 
7736 (documento allegato sub. 1).;



VISTO l’art. 48, comma 2 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 2);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 2);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla 
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per dichiarazione:
- Favorevoli n. 11 (Imeri, Riganti, Ciocca, Ferri, Giussani, Premoli, Cologno, Conti, Fumagalli, Ghiggini,

      Frigerio);
- Contrari    n.   5 (Molteni, Rossoni, Ronchi, Calvi, Pignatelli);

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

DI APPROVARE l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 nel 
testo che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Riganti, Ciocca, 
Ferri, Giussani, Premoli, Cologno, Conti, Fumagalli, Ghiggini, Frigerio - contrari n. 5 Molteni, Rossoni, 
Ronchi, Calvi, Pignatelli) immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 
fine di assicurare l'approvazione del bilancio entro i termini di legge.

DI DARE ATTO che, stante la grave situazione di emergenza derivante dalla pandemia da coronavirus, 
covid-19, la seduta consiliare si è svolta in videoconferenza mediante collegamento da remoto ex art. 73, 
DL n. 18 del 17 marzo 2020.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio Il Segretario Generale
Avv. Andrea Cologno dr. Giuseppe MENDICINO


