DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale )
N. 51 DEL 26/09/2019

L’anno 2019 addì 26 del mese di settembre alle ore 15:30 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Filomena Romagnuolo,
adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: NOTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Oggetto: NOTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento Unico entro il 31
luglio di ogni anno;
RICHIAMATO l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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;
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 di coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli atti di programmazione;
DATO ATTO che il DUP 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;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 16/10/2018 avente ad oggetto: “Approvazione in linea
tecnica progetto definitivo “Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,
abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico Palazzetto Verdi” finalizzato alla
presentazione delle domande di contributo in conto capitale a fondo perduto prevista dal D.D.U.O.
26 luglio 2018 – N. 11034 “BANDO 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di
proprietà pubblica”;
• deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 17/05/2019 (Adottata con i poteri del Consiglio
Comunale) avente da oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019-2021: nota

di aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
RICHIAMATE, altresì, le proprie deliberazioni:
• n. 20 del 20/06/2019 (Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto: “Variazione
al bilancio di previsione 2019/2021”;
• n. 22 del 04/07/2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto:”Art. 175
comma 5-bis lettera D) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione alle dotazioni di cassa del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 esercizio 2019”;
• n. 34 del 25/07/2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto:
“Ridefinizione della macrostruttura dell'ente”;
• n. 35 del 25/07/2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto: “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Integrazione e modificazione”;
• n. 36 del 25/07/2019 (Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) avente ad oggetto:
“Assestamento generale del bilancio 2019/2021”;
• n. 41 del 06/08/2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto:
“Approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali per gli interventi di
manutenzione strade e marciapiedi 2019 ai fini dell'inserimento degli interventi nel programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021”;
• n. 42 del 06/08/2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto:
“Approvazione documento di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adeguamento
sicurezza ambienti di lavoro degli immobili comunali”;
• n. 47 del 04.09.2019 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto:
“Approvazione progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,
abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico Palazzetto Verdi” a seguito
dell'assegnazione di contributi regionali in conto capitale a fondo perduto previsti dal D.D.U.O 26
luglio 2018 – n. 11034). CUP: G599E18000140006.
DATO ATTO che si rende necessario adeguare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, recependo
modifiche ed integrazioni contenute nei su richiamati provvedimenti;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
Regolamento del sistema dei controlli interni;
ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l'adeguamento della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(DUP) 2019/2021, recependo modifiche ed integrazioni introdotte dalle proprie deliberazioni
richiamate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
unitamente ai seguenti allegati:
a) Nota di documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 - modifiche ed integrazioni;
b) Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;

c) Previsioni aggiornate delle entrate per titolo e tipologia triennio 2019-2021;
d) Previsioni aggiornate delle spese per missioni, programmi e titoli triennio 2019-2021.
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA

Il Vice Segretario Generale
ROMAGNUOLO FILOMENA

