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OGGETTO 
 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) – PERIODO 2018 / 2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE 
DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
 

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre alle ore 17,00, 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. 16 membri su 23 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale --- 

Per il Comune di Borgofranco sul Po Lisetta Superbi 

Per il Comune di Carbonara di Po ---- 

Per il Comune di Gonzaga ---- 

Per il Comune di Magnacavallo Ass. delegato Mario Dallevi  

Per il Comune di Moglia Vice Sindaco delegato Mauro Trevisi 

Per il Comune di Motteggiana Fabrizio Nosari 

Per il Comune di Ostiglia Valerio Primavori 

Per il Comune di Pegognaga Dimitri Melli 

Per il Comune di Pieve di Coriano Daniela Besutti 

Per il Comune di Poggio Rusco --- 

Per il Comune di Quingentole A. Maria Caleffi 

Per il Comune di Quistello Luca Malavasi 

Per il Comune di Revere Sergio Faioni 

Per il Comune di San Benedetto Po Roberto Lasagna 

Per il Comune di San Giacomo Segnate --- 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Angela Zibordi 

Per il Comune di Schivenoglia ---- 

Per il Comune di Sermide-Felonica Mirco Bortesi – Paolo Calzolari 

Per il Comune di Serravalle a Po ---- 

Per il Comune di Sustinente Michele Bertolini 

Per il Comune di Suzzara Sindaco delegato Dimitri Melli 

Per il Comune di Villa Poma Alberto Borsari 
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Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr.ssa 

Trentini Carmelita che illustra la proposta di aggiornamento del DUP presentando le 

varie proposte inserite nei vari settori di attività e: 

 

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 inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente 
recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione 
presenta all’Assemblea il Documento unico di programmazione per le 
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, il Consiglio di 
Amministrazione presenta all’Assemblea la nota di aggiornamento del 
Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono 
tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e 
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile 
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano 
la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la 
Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il 
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato 
n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e 
di improcedibilità per le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione che non sono coerenti con le previsioni del Documento 
unico di programmazione. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 

118/2011; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 29 in data 
04/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
per il periodo 2018 / 2020 (allegato A); 
 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisiori, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera B); 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 16 su 16 presenti  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
per il periodo 2018 / 2020, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 
29 in data 04/12/2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di pubblicare l nota di aggiornamento al DUP 2018 / 2020 sul sito internet del 

Consorzio – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
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* ° * ° * °  

 
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 
 

_________________                                                                        
 


