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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  58  del 30/11/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette, alle
ore 20,50 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Presente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) GALIOTTO Gloria Presente
7) GROSSI Giorgia Assente
8) MARTINELLI Riccardo Presente
9) MONTANARI Elisa Presente

10) TIOLI Claudio Presente
11) TURCI Elisa Presente
12) ZANARDI Matteo Presente
13) FERRARI Marco Presente
14) OLIVETTI Giulia Presente
15) ROSSI Marina Presente
16) ZENONI Dario Presente
17) ROSSI BARATTINI Mario Enrico Assente

 Presenti n. 15   Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 64814

N. 58

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il vice sindaco Fabbri Mauro presenta la proposta.

La capogruppo Olivetti Giulia (Insieme al Centro Sinistra), dice che questo DUP traduce le vostre
linee di mandato e quindi non possiamo condividerlo. Sugli obiettivi strategici notiamo un pò di
copia-incolla con il nostro vecchio DUP. Mi aspettavo qualcosa di più. Sugli obiettivi operativi noto
un significativo impoverimento della qualità degli indicatori .
Siamo tornati  più agli indicatori di attività che d'impatto . Alcuni indirizzi strategici  hanno perso
degli obiettivi operativi significativi (ed. raccolta indifferenziata, controlli ambientali). Apprezza
invece il lavoro svolto della cultura in questo ambito.

Il vice sindaco Fabbri Mauro, invita il consigliere Olivetti ad andare oltre le denominazioni date
agli obiettivi strategici e guardare la declinazione sintetica descrittiva. Vi assicuro che le
declinazioni è stata scritta di nostro pugno ed è il nostro programma. Questo documento crescerà nel
tempo man mano che lo andremo a lavorare e ad aggiornare.

L'assessore Bacchelli Susanna, segnala alcuni aspetti legati agli obiettivi strategici ed operativi per
le materie di competenza, l'ambiente in particolare sulla raccolta  differenziata e il contributo per la
rimozione dei tetti di amianto.

Il consigliere Galiotto Gloria (Noi Lista Civica), afferma, il nostro slogan è DIRE - FARE -
CAMBIARE, il cambiamento è la terza cosa. Noi non ci siamo presentati come diversi a
prescindere. Ci possono essere anche delle continuità nella concretezza.

Il consigliere Olivetti Giulia (Insieme al Centro Sinistra), ritiene che non deve essere un battibecco
il dibattito consiliare. Ritengo che nel rispetto istituzionale io posso esprimere opinioni e
valutazioni. Parlare di DUP con numero e indicatori è essere concreti. E' il Piano degli obiettivi
degli amministratori. Ricordo che  il consigliere Grossi Giorgia aveva proposto di legare le
indennità proprio a questo strumento.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 con cui sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto l'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al Documento unico di
programmazione (DUP);

Considerato che il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011) prevede , tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito anche Dup, il quale “costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario a tutti gli altri
documenti di programmazione” e  si  compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 89 del 17/10/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018, successivamente presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 19
ottobre 2017;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta
della presente deliberazione è stato acquisito:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Territoriale del
Servizio economico Finanziario;

Vista la valutazione favorevole di conformità  all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale;

Con voti favorevoli 11  (Noi Lista Civica), contrari 4 (Insieme al Centro Sinistra)   astenuti nessuno,
espressi nei modi e forme di legge e quindi a maggioranza

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 del  30/11/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TIOLI  CLAUDIO F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data                          e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena,                

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


