
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 

 
OGGETTO: 

FINANZE: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2017 - 2018 - 2019.           

 

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  No 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni  Sigg.ri: Accossato e Borsa.  

 

 
Prende la parola il Vicesindaco che illustra  quanto apportato in modifica nel Dup anche a seguito 

dell’incontro tra i capigruppi consiliari tenutosi nel mese di ottobre.  ricorda inoltre che tutti i suggerimenti  

compresi quelli del gruppo di Guarene 2020 sono stati recepiti.  

 

Udito l’intervento del Consigliere Castello che  a nome del gruppo GUARENE 2020  ringrazia per l’apertura 

data ai gruppi consiliari e per tale motivo la posizione del gruppo sarà quella dell’astensione  sul 

provvedimento .  

Sottolinea come l’amministrazione abbia  implementato la parte strategica  indicando le attività  che porta 

avanti e quelle che vorrà portare avanti.  Come gruppo  speriamo  che l’amministrazione si faccia parte attiva   

sulle problematiche  del lavoro e dei giovani , sappiamo che nei nostri comuni non  ci sono fondi, ma 

possono esserci azioni immateriali  parimenti utili per rendere maggiormente  partecipi i giovani, che non 

solo devono baloccare, ma devono essere a conoscenza  delle occasioni  che il territorio può offrire;    

 

Udito l’intervento del Consigliere ARDITO LISA  che  sottolinea come gli eventi  realizzati  sono stati un 

tentativo   di identità e coesione  per evitare   che i giovani  vadano altrove, abbiamo inoltre avviato contatti 

con INFORMAGIOVANI di ALBA per la messa in corso di ulteriori iniziative;   

 

Sentito l’intervento del Consigliere CASTELLO   che precisa che con il termine baloccare  non intendeva  

sminuire l’attività  fatta, ma voleva   solo sollecitare l’amministrazione  ad ampliare gli orizzonti.   

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Premesso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le strategie 

di governo dell’Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali 

con cui si potranno realizzare tali obiettivi; 

 

Considerato che l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce il 

presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 29.09.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 , sulla base del documento  approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 in data 9 agosto 2016 e predisposto sulla base delle 

informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed 

agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del DUP 2017-

2019  sono emerse  nuove e diverse esigenze  oltre che nuovi obiettivi e che quindi si è ritenuto 

necessario, in concomitanza con l’approvazione del bilancio 2017, procedere all’approvazione della 

nota di aggiornamento del DUP; 

 

Dato atto che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 

presentati contestualmente entro il 15 novembre ( termine non perentorio) , unitamente alla 

relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli 

altri: 

 



> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

 

a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del 

Consiglio; 

b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

 

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 

DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 

118/2011; 

 

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 

presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, 

secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

 

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 

quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 

possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 

 

Vista la proposta della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017- 

2018 – 2019 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.136 del 16.11.2016 i cui valori 

aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione; 

 

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

 Presenti n.11 

 voti Favorevoli n. 7 

 voti Astenuti n.4 Consiglieri Boffa, Manzone, Castello e Ghiglione    

 voti Contrari n.  == 

resi nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa indicato: 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di 

aggiornamento al DUP 2017-2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 136 del  

16.11.2016 i cui valori aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione, che si allega alla 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2) di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

  
       *****



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-gen-2017 al 01-feb-2017 al n. 24 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 17-gen-2017  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

