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SESSIONE ORDINARIA                                  SEDUTA DEL 21.07.2016 
 

ATTO N. 12/2016      Prot. N.       /2016 
 

OGGETTO 
 

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 
 

L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di luglio alle ore 18,00, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari 
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.20 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale CHIODARELLI ADRIANA 

Per il Comune di Borgofranco sul Po SUPERBI LISETTA 

Per il Comune di Carbonara di Po -- 

Per il Comune di Felonica BAZZI ANNALISA 

Per il Comune di Gonzaga -- 

Per il Comune di Magnacavallo -- 

Per il Comune di Moglia TREVISI MAURO (VICE S. DELEGATO) 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FRABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga BENFATTI DANIELE 

Per il Comune di Pieve di Coriano BESUTTI DANIELA 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole GHIRARDI LORENZO (AS. DELEGATO) 

Per il Comune di Quistello -- 

Per il Comune di Revere FAIONI SERGIO 

Per il Comune di San Benedetto Po BONDAVALLI VANNA (VICE S. 
DELGATO)  

Per il Comune di San Giacomo Segnate CODIFAVA AURO (ASS. DELGATO) 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ZIBORDI ANGELA 

Per il Comune di Schivenoglia CARRERI TIZIANO (VICE S. 
DELEFGATO) 

Per il Comune di Sermide CALZOLARI PAOLO 

Per il Comune di Serravalle a Po CAPUCCI TIBERIO 

Per il Comune di Sustinente BERTOLINI MICHELE 

Per il Comune di Suzzara ONGARI IVAN  

Per il Comune di Villa Poma BORSARI ALBERTO 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
 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; 
 

Richiamato 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 il 
Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea dei Soci 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 altri documenti 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. 

 
Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 29 del 21/07/2016; 
  
Visto il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2017-2019, 

allegato alla presente deliberazione; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto; 
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); 

 
 Dopo ampio dibattito sul punto all’ordine del giorno; 
 
 Con voti favorevoli 20, contrari 0 astenuti 0 
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DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 29 del 
21/07/2016 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
consorziali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi 
strategici e operativi del Consiglio; 

 
2) di dare atto che la successiva nota di aggiornamento verrà sottoposta ad 

approvazione da parte dell’Assemblea; 
 
3) di dare atto che, in quanto presentati contestualmente, la nota di 

aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione potranno essere approvati 
congiuntamente, o nell’ordine indicato.  

 
 

ALLEGATI: 
A. Schema di  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 
B. Parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2017-2019 

 
* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


