
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  013   DEL   06 MARZO 2014 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI 

ANNI 2014/2016 – APPROVAZIONE 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di marzo alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  
consiglieri e assenti  n. 11. 
 
ANFOSSI Patrizia  MONTORO Antonio  
APICELLA Luigi  MORELLO Pablito  
BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza Assente 

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  
BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  
BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  
CANUTO Edgardo Assente PIEMONTESE Francesco  
CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  
CHIOLA Rinaldo Assente PONZANA Fabrizio  
COMO Flavio  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola Assente 
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego Assente 
LEONE Sergio  TARTAGLINO Nicola Dimissionario 

MERLO Fabrizio  VARALDA Maurizio  
MONTELEONE Nicola Assente VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, MILANI.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 013   DEL   06.03.2014 
 

RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 
2014/2016 – APPROVAZIONE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono il Consigliere sig. Presa e il dirigente del Settore Attività Finanziarie 
dott. Meluzzi. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
  
 Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 il quale dispone che i Comuni, le 
Province e le Comunità Montane deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario 
redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il 
Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio 
Pluriennale di durata pari a quella della Regione di competenza; 
 
 Rilevato che il Comune di Biella con proprio atto, delibera Giunta Comunale n° 509 
del 19/12/2011, avente ad oggetto: “Ragioneria – disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli 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 – adesione alla 

sperimentazione ed indirizzi discendenti” partecipa fattivamente alla sperimentazione della 
nuova contabilità del Sistema Pubblica Amministrazione volta a definire nuovi principi e 
schemi di bilancio così come normato dal D.LGS 118/2011 e come integrato dal DPCM 
28.12.2011; 
 
 Richiamato il dettato dell’art 9 D.L. 102/2013, che al comma secondo testualmente 
viene enunciato: 
[…] “Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente  articolo, sono applicate le 

disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 

per l'esercizio 2013, unitamente: 

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le 

modalità previste dall'articolo 8, comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 28 dicembre 2011;”[…]; 
 
 Recepito che detto “principio applicato della programmazione” presenta diverse 
novità procedurali e documentali che novellano il processo proprio del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014, ivi riportati per importanza ed esemplificazione: 
 
■ l’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di 

Programmazione; 



■ tale documento è composto da due sezioni: 
o una a carattere strategico  orizzonte temporale: mandato sindacale; 
o una a carattere operativo  orizzonte temporale: triennio di bilancio; 

■ il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a 
cui la totalità dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere; 

 
 Dato atto che il Documento Unico di Programmazione sostituisce la Relazione 
Previsionale e Programmatica (allegato obbligatorio del bilancio di previsione sino 
all’esercizio finanziario 2013 redatto secondo il disposto del DPR 194/1996), ma, a differenza 
della stessa, il DUP è oggetto di approvazione di apposito atto autonomo e precedente 
all’approvazione dello schema di bilancio da parte del Consiglio Comunale e che, con 
riferimento all’esercizio 2014 il termine di presentazione del D.U.P. non è vincolante (cfr 
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio); 
 
 Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
 
 Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, tramite il quale è 
stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2014; 

 
 Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012; 
 
 Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione predisposto per l'anno 
2014–2016; 
 
 Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2014 – 2016 è 
stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale sperimentale 
e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 
 
 Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
contrari n. 8 (Partito Democratico, La Sinistra, Gruppo Misto, Uniti per Biella), astenuti n. /, 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Panzanelli, Venier 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011 ed al discendente 

principio contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione per gli 
anni 2014 – 2016; 

 
2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale. 
 
 

 


