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OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE EMENDAMENTI AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP)  - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP): SEZIONE STRATEGICA 2019-2024 E SEZIONE 
OPERATIVA 2023-2025 

 

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento e comunica che entro i termini 
assegnati (3 settembre 2022) sono pervenuti i seguenti emendamenti al Documento Unico 
di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2019-2024 e Sezione Operativa 2023-
2025: 
 

-  n. 23 emendamenti presentati dal Consigliere Comunale Alessandra Landro del 
gruppo Lega Paderno Dugnano, pervenuti in data 2 settembre 2022 e registrati al 
prot. n. 52668 del 05/09/2022. 

- N. 1 emendamento presentato dal Consigliere Comunale Walter Tiano del gruppo 
Insieme per Cambiare , pervenuto in data 3 settembre 2022 e registrato al prot. 
52669 del 05/09/2022; 

 

Sugli emendamenti sopra citati sono stati espressi in data 15/09/2022, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs.n. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei 
direttori dei settori competenti e del direttore del settore economico/finanziario e servizi 
informatici (allegato 2); 

Hanno ricevuto parere di regolarità tecnica contrario gli emendamenti al DUP  n. 6  - 7 - 10 
- 15 - 16 - 17 - 19  presentati dal Consigliere Alessandra Landro.  

I citati emendamenti, non potendo essere sottoposti a votazione ai sensi dell’art. 8 comma 
10, del regolamento di Contabilità, non saranno illustrati.  

Illustra, quindi, l’iter di trattazione del punto: 

1) si procederà inizialmente con l’illustrazione generale da parte dell’Assessore  al 
Bilancio ed eventualmente anche del Sindaco; 

2) si procederà, di seguito, all’illustrazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri 
proponenti che hanno a loro  disposizione non più di cinque minuti per 
emendamento e poi alla votazione di ogni singolo emendamento. 
Precisa infatti che ai sensi dell’art. 54, comma 5bis del regolamento del Consiglio 
Comunale “sull'esame di ciascun emendamento non sono ammessi dibattito e 

dichiarazioni di voto e, dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato e la 
replica di uno dei presentatori per non più di cinque minuti, il Presidente pone in 
votazione l'emendamento. I tempi assegnati per l’illustrazione e la replica possono 
essere cumulati dal presentatore in un unico intervento per una durata massima di 
dieci minuti”; 

3) terminato l’esame e la votazione di tutti gli emendamenti, il Presidente aprirà la 
discussione sull’illustrazione generale (ex art. 53 del regolamento del Consiglio 
comunale), alla quale potranno intervenire: 

a. ogni capogruppo per la durata di 30’; 
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b. ogni capogruppo per rispondere ad eventuali repliche dell’Assessore o del 
Sindaco per la durata di 10’; 

c. gli altri consiglieri, per una sola volta, per massimo 20’; 

4) terminata la discussione, il Presidente dichiarerà la chiusura della discussione;  

5) seguiranno le eventuali dichiarazioni di voto (un solo consigliere per ciascun gruppo 
per 5’- art. 58); 

6) il Presidente procederà, infine, a mettere in votazione il punto. 

Passa, quindi, la parola prima all’Assessore e poi al  Sindaco  per l’illustrazione del punto. 

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Consigliere Alessandra Landro del 
GRUPPO LEGA PADERNO DUGNANO per l’illustrazione degli emendamenti presentati, 
prot. n. 52668 del 05/09/2022. 

Si procede con la votazione degli emendamenti presentati dal Consigliere Alessandra 
Landro (i risultati sono registrati nel documento allegato n. xx). 

*** 

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Consigliere Walter Tiano del gruppo  
INSIEME PER CAMBIARE  per l’illustrazione dell’emendamento presentato prot. n. 52669 
del 5/09/2022. 

Si procede con la votazione dell’ emendamento presentato dal Consigliere Walter Tiano (i 
risultati sono registrati nel documento allegato n.xx). 

Dopo di che, il Presidente apre la discussione generale sul punto. 

 
 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 
Premesso che  il  nuovo  principio  contabile  concernente  la programmazione  di bilancio, 
allegato  n. 4/1 al  D.Lgs. n. 118/2011, ha  disciplinato  il  processo  di  programmazione 
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di 
programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
Considerato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto 
dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
 
Rilevato che il D.L. 80/2021 all’art. 6 comma 6, convertito con modificazioni dalla L.. n. 
113/2021, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di 
competenza della Giunta comunale; 
 
Richiamata la deliberazione n. 124 del 14/07/2022 mediante la quale la Giunta Comunale 
ha approvato la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) da sottoporre 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, contenente esclusivamente la 
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programmazione strategica ed operativa, rinviando i contenuti finanziari e più strettamente 
correlati alla formazione del bilancio di previsione 2023/2025 in sede di predisposizione 
della nota di aggiornamento al DUP; 
 
Considerato che tutti i Direttori di settore hanno espresso il proprio parere all’atto della 
trasmissione degli obiettivi contenuti nella sezione operativa (SeO) 2023 – 2025 del DUP, 
ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del vigente regolamento di Contabilità dell’ente; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del vigente regolamento di Contabilità 
dell’ente il Consiglio Comunale approva il Documento Unico di Programmazione entro il 
mese di settembre; 

Riscontrato che nei tempi fissati dal regolamento di contabilità (45 giorni dalla 
trasmissione)  sono pervenuti n. 23 Emendamenti presentati da gruppo Lega Paderno 
Dugnano e 1 emendamento presentato dal gruppo Insieme per Cambiare registrati al prot. 
n. 52668 e 52669 del 05/09/2022; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) adottato con atto di Giunta Comunale n.124 del 14/07/2022, 
allegato  al presente provvedimento (Allegato. 1),  formato dalle seguenti sezioni:  

• la sezione strategica (SeS) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del mandato amministrativo 2019 – 2024; 

• la sezione operativa (SeO) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del bilancio di previsione 2023 – 2025; 

 
Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali 
nella seduta del ……………….. 2022;  
 
 
Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del Settore Economico/Finanziario e 
dei servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 
 
− presenti n. .... 
− astenuti n.  
− votanti n.  
− favorevoli n.  
− contrari n.  
 

D E L I B E R A 
 

• di dare atto che il consiglio comunale ha respinto gli emendamenti presentati al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2019-2024 e 
Sezione Operativa 2023-2025 come meglio indicato in premessa; 

• di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 14/07/2022, allegato al presente provvedimento (Allegato. 
1) per farne parte integrante e sostanziale; 
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• di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al presente 
provvedimento (Allegato. 1) si compone di due sezioni:  

• la sezione strategica (SeS) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo 2019 – 2024; 

• la sezione operativa (SeO) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
bilancio di previsione 2023 – 2025. 

• Di rinviare i contenuti finanziari del Documento Unico di Programmazione (DUP), più 
strettamente correlati alla formazione del bilancio di previsione 2023/2025, in sede di 
predisposizione della nota di aggiornamento al DUP. 
 
 

oppure 

1) di dare atto che il consiglio comunale ha accolto gli emendamenti/ha accolto 
parzialmente gli emendamenti al Documento Unico di Programmazione (DUP) - 
Sezione Strategica 2019-2024 e Sezione Operativa 2023-2025 come meglio indicato in 
premessa; 

2) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 14/07/2022, così come modificato a seguito 
dell’accoglimento degli emendamenti di cui al punto precedente quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato. xxx); 

3)  di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al presente 
provvedimento (Allegato  xxx) si compone di due sezioni:  

• la sezione strategica (SeS) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo 2019 – 2024; 

• la sezione operativa (SeO) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
bilancio di previsione 2023 – 2025. 

4) di rinviare i contenuti finanziari del Documento Unico di Programmazione (DUP), più 
strettamente correlati alla formazione del bilancio di previsione 2023/2025, in sede di 
predisposizione della nota di aggiornamento al DUP. 
 

Successivamente,  
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 
− presenti n. .... 
− votanti n.  …. 
− favorevoli n. … 
− contrari n. ... 
− astenuti n. … 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


