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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 20:45, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei 
messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
CUCCHI RAFFAELE X    BORGHI FRANCO X    
GRANDINI MARIO X    LOTTERIO ANDREA X    
BELLONI GIANEMILIO X    DELL'ACQUA ROBERTO X    
FERRARIO LUCA X    RONCHI ALDO X    
ZERBINI STEFANIA X    RIMOLDI PAOLO X    
PATTARELLO GIORGIO  X   VITALI CHRISTIAN  X   
GHIANI ALESSANDRA X    SCHIRRU LAURA X    
COLOMBO GIORGIO X    COGLIATI ANNA MARIA X    
BOLLATI EDOARDO  X       

 
 

PRESENTI: N. 14 ASSENTI: N. 3 
 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr. Domenico d’Apolito. 
 
Il Dott. BORGHI FRANCO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 



 
COMUNE DI PARABIAGO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 14.12.2016 - ORE 20.45 

PRODC N. 71/2016 
 

DELIBERAZIONE N. 68   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. 
 
Consiglieri presenti in aula n. 14 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, 
su 17 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Adriana Nebuloni, Maria Enrica Slavazza, Elisa 
Lonati, Diego Scalvini, Dario Quieti. 
  
Come deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, la discussione dei punti da 3 a 9 dell’ordine del giorno, 
connessi al bilancio, vengono accorpati per la discussione, ma non per la votazione che verrà effettuata 
singolarmente per ogni punto. 
 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Sindaco, per una illustrazione, come integralmente 
riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
 
Intervengono di seguito i Consiglieri Laura Schirru, Roberto Dell’Acqua, Paolo Rimoldi, Giorgio Colombo, 
Gianemilio Belloni, Stefania Zerbini, Mario Grandini, Anna Maria Cogliati e Alessandra Ghiani, oltre 
all’Assessore Dario Quieti, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, 
costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
Quindi, 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale testualmente recita: 
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 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, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento unico di programmazione……omissis……. 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. 
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. …OMISSIS….. 
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 
programmazione.”; 
 
 Richiamato, inoltre, l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale “Lo 
schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.” ; 
 
  Considerato che la Giunta Comunale in data 28/07/2016, con propria deliberazione n. 115, ha 
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
 
  Rilevato che il Consiglio Comunale ha approvato il documento predetto nella seduta del 30/09/2016 
con proprio atto n. 44; 
 
 Rilevato che il predetto documento è stato approvato in assenza del Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
 Rilevato quindi che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, si rende 
necessario approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, 
al fine di rendere il Documento coerente con le previsioni inserite nello schema di Bilancio 2017/2019; 
 

Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stata predisposta la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) secondo le indicazioni contenute 
nell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 in data 15/11/2016 avente per oggetto 

“Approvazione schema nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2017/2019”; 

 
Considerato che, nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15/11/2016, si 

stabiliva di presentare al Consiglio Comunale, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP)  2017/2019 per le conseguenti deliberazioni; 
 
  Rilevato che le principali modifiche intervenute riguardano: 
a) la necessità di introdurre alcune modifiche nella parte operativa sezione seconda contenente il 

programma dei lavori pubblici ed investimenti, quello delle alienazioni e valorizzazione patrimonio, 
quello del fabbisogno del personale, il programma biennale delle forniture e dei servizi previsto dal 
D.Lgs. n. 50/2016, e le ulteriori programmazioni ritenute essenziali; �

b) le predette variazioni sono correlate a modifiche normative o a fatti e/o accadimenti e/o valutazioni 
avvenuti/e successivamente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019; �

c) con riferimento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici predisposto per il triennio 2016/2018 e 
all’Elenco Annuale dei lavori per renderlo coerente con i nuovi interventi previsti nel nuovo Bilancio 
2017/2019, tenendo conto: 



- il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, l’Allegato 4/1 recante il principio contabile applicato alla 
programmazione, impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici confluisca nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP) da collocare nella seconda parte della sezione operativa 
del documento; 

- il quadro normativo di riferimento per la programmazione dei lavori pubblici è stato modificato dal 
D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 217, ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 ed i relativi provvedimenti 
applicativi; 

- il predetto D.Lgs. n. 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori pubblici all’art. 21, 
prevedendo: 
• al comma 1 che “… I programmi sono  approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio”; 
• al comma 8 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”; 
• al comma 9 che “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”; �

- non essendo, ad oggi, stato emanato il suddetto decreto, trova piena applicazione la disposizione 
transitoria dell’art. 216, comma 3, che così recita: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei 
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla 
base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati 
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici 
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 
dell'adozione del decreto”; 

 
- il programma triennale delle opere pubbliche oggi approvato ed efficace è quello deliberato dalla G.C. 

con atto n. 123 del 20.10.2015, successivamente aggiornato con provvedimento, sempre dell’organo 
esecutivo, n. 22 del 15.2.2016 ed infine approvato dall’organo Consiliare con atto n. 12 del 14.3.2016. Il 
predetto provvedimento è stato poi oggetto di modifiche non ultima quella la deliberazione n. 88 del 
13.6.2016 ratificata dal Consiglio con provvedimento n. 36 del 21.7.2016, delibera che è confluita nel 
DUP 2017-2019; 

 
- si rende ora necessario, alla luce della normativa sopravvenuta, e tenuto conto dell’ulteriore modifica 

intervenuta con atto di G.C. n. 134 del 19.09.2016 procedere all’aggiornamento degli schemi per il 
triennio 2017/2019 in coerenza con i relativi atti di programmazione finanziaria del medesimo periodo 
2017-2019; 

 
- detto aggiornamento è redatto utilizzando le schede disponibili presso il sito dell’Osservatorio Contratti 

Pubblici di Regione Lombardia e precisamente: 
- Scheda n° 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI; 



- Scheda n° 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA; 
- Scheda n° 2B – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE; 
- Scheda n° 3 - ELENCO ANNUALE; 

 
d) per tenere conto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: “….Le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ……….., nonché i relativi aggiornamenti 
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio. 
……. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell‘ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati”; 
Dato atto che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 8 del citato art. 21, che dovrebbe tra 
le altre cose approvare degli schemi tipo, il nostro ente ha predisposto lo schema di programma biennale, 
allegato al presente Documento; 

 
e) delle ulteriori programmazioni da includere nel presente documento per un completamento dell’attività 

programmatoria dell’ente sono: 
- piano della razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui alla Legge n. 244/2007; 
- piano della razionalizzazione delle società partecipate; 
- piano degli incarichi di cui all’articolo 3 della Legge n. 244/2007. 

 
 Visto il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
e, in particolare, il paragrafo 8; 

 
Considerato che: 

• la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’Ente; 

• la Sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella Sezione strategica del DUP. In particolare, la Sezione operativa contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale; 

• la Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: � Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento 
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; � Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del 
DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  

 
Rilevato che, sulla nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, di cui alla già citata deliberazione di 

Giunta Comunale  n. 165 del 15/11/2016, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere 
favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente 
(Allegato “2”); 

 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (Allegato “1”); 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019; 
 
Visto il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione – Finanze in data 

29/11/2016; 
 



Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale 
normativa di riferimento per gli Enti Locali; �

Dato atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
Dato atto che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 in data 1/12/2016 è stato approvato un 

emendamento tecnico allo schema di Bilancio di Previsione 2017/20109 ed ai suoi allegati e alla 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019; 

• che in data 2.12.2016 (prot. n. 32397) e, quindi, nei termini previsti dal Regolamento di 
Contabilità, è stata depositata al Protocollo Generale dell’Ente la comunicazione a firma del 
Sindaco, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, dell’adozione della sopra citata 
deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2016; 

 
Il Presidente dispone, quindi, la votazione dell’emendamento tecnico al Bilancio di 

Previsione 2017/2019 ed ai suoi allegati e allo schema nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2017/2019, predisposto dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario 
e Affari Generali, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2016, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
Quindi,  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Sig.ri Ghiani Alessandra, Giorgio Colombo, Anna Maria 
Cogliati, Laura Schirru), resi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti, 
APPROVA l’emendamento tecnico di cui sopra detto; 

 
Tutto ciò premesso e vista la votazione all’emendamento tecnico, più sopra riportata, 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Sig.ri Ghiani Alessandra, Giorgio Colombo, Anna 

Maria Cogliati, Laura Schirru), resi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e 
votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e 

approvate,  dando atto che il documento approvato si intende quello emendato; 
 
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in conformità a quanto 

disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  2017/2019, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “1”); 



 
3. Di dare atto che con l’approvazione del Documento ne consegue anche l’approvazione di tutte quelle 

componenti programmatorie, oggi incluse, che non hanno un autonomo provvedimento di approvazione; 
ci si riferisce, in particolare, al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2016/2018 e 
all’Elenco Annuale del lavori, aggiornato al nuovo Bilancio 2017/2019, e al Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi, per i quali risulterà necessario provvedere alle obbligatorie pubblicazioni 
previste dalla legge. 

 
Successivamente, con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Sig.ri Ghiani Alessandra, Giorgio 
Colombo, Anna Maria Cogliati, Laura Schirru), resi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri 
comunali presenti e votanti; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, stante 
l’urgenza di dare avvio al procedimento per le motivazioni sopra espresse. 
 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 14-12-2016 
*************************************************************************************** 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Dott. Franco Borghi)                        (Dr. Domenico d’Apolito) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune il 05-01-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 
dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 
 
� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 
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