CITTÀ

DI

BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 067

DEL

28 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 –
2024 – ANNUALITÀ 2022 – 2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 16,12
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31
consiglieri e assenti n. 01.
BARRASSO Pietro
BIASSOLI Matteo
BOTTA Rocco
BRUSCHI Marta
CALDESI Livia
COLLETTA Vito
DANTONIA Giovanni
EL ATTAR Violetta
ERCOLI Alessio
ES SAKET Mohamed
FERRARI Gianni
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MAIO Federico
MAIOLATESI Edoardo
MAZZA Manuela
MILAN Claudio
NEGGIA Corrado
OLIVERO Marzio
PARAGGIO Amedeo
PASQUALINI Alessio
PERINI Alberto
RIZZO Paolo
ROBAZZA Paolo
SPEZIGA Arturo
TOPAZZO Gigliola
VARNERO Valeria
VIGNOLA Alessandro
ZEN Cristina
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È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: TOSI,
GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 067 DEL 28.09.2021
RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2024 –
ANNUALITÀ 2022 – 2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE
ATTIVITÀ

Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Varnero,
Bruschi, Perini, Robazza.
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)
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, l'Ente
ha adottato le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019-2024;
Considerato che:
• l’art. 151, comma 1, del TUEL, ( D.lgs 267/2000) prevede che “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 [...]”;
• l’art. 170 dispone che:
- 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. ... ;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezionestrategica
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;
- 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 d.lgs n 118/2011
e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali

e dei loro organismi” e, in particolare, il paragrafo n. 8 dell’Allegato 4/1 “Principio
Applicato della Programmazione” che stabilisce il contenuto del DUP per gli enti locali;
Vista la sezione 11 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che delinea il
percorso di approvazione del DUP, del BPF e del PEG, e in particolare l’articolo 53 –
Definizione e presentazione del DUP che stabilisce ai commi 2 e 3:
2. La Giunta presenta il DUP al Consiglio indicativamente entro il 31 luglio. La
presentazione può essere effettuata in apposita seduta oppure tramite deposito presso
l’ente con avviso dato mediante comunicazione affissa all’albo pretorio dell’ente,
pubblicata sul sito internet dell’ente e notificata ai capigruppo consiliari.
3. Il Consiglio, in una successiva seduta da tenersi indicativamente entro 60 giorni dalla
presentazione, approva integrazioni e modifiche al DUP, che costituiscono un atto di
indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva
nota di aggiornamento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28/07/2021 di approvazione
del “Documento Unico di Programmazione 2019-2024 – Annualità 2022-2024 e Stato di
attuazione dei programmi e delle attività” nella quale:
− si è adottato il Documento Unico di Programmazione per l’annualità 2019/2024 – annualità
2022-2024 – composto dalla sezione strategica ed operativa;
− si è precisato di rinviare alla nota di aggiornamento al DUP la presentazione degli
strumenti di programmazione operativa, ovvero la programmazione dei lavori pubblici, la
programmazione degli acquisti di beni e servizi, la programmazione del fabbisogno di
personale, la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali
nonché eventuali ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale
dell’ente;
− con nota di aggiornamento del DUP sarà inoltre adeguata la parte finanziaria
coerentemente alle previsioni del Bilancio 2022-2024 e sarà integrata, anche alla luce delle
risorse finanziarie che verranno stanziate, la parte degli obiettivi operativi, allo scopo di
garantire coerenza fra obiettivi operativi e risorse disponibili per il triennio 2022-2024;
Considerato che lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024,
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale, è stato presentato al Consiglio
Comunale mediante deposito presso l’ufficio Segreteria Comunale e avviso del 06/08/2021,
affisso all’albo pretorio dell’Ente, pubblicato sul sito internet dell’Ente e notificato ai
Capigruppo consiliari;
Atteso che:
• il DUP è presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio “per le
conseguenti deliberazioni” e che pertanto il Consiglio Comunale dopo averlo ricevuto ed
esaminato deve procedere ad assumere le conseguenti deliberazioni;
• Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il
Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di
aggiornamento;
Dato atto che la verifica dello stato di attuazione dei programmi è contenuta nel DUP
allegato al presente atto;
Sentita la Commissione Consiliare competente;
Visti:

− il parere favorevole dei revisori, allegato alla presente deliberazione;
− i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espressi, dai
responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
− il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dalla sala il Consigliere sig. Barrasso;
Con voti favorevoli n. 20 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista
Civica Corradino Sindaco), contrari n. 11 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle,
Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), astenuti: nessuno, risultato
accertato dagli scrutatori sigg. Maio, Topazzo, Vignola
DELIBERA
1. di approvare, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2024 – annualità 20222024, allegato “A” alla presente deliberazione e di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare alla nota di aggiornamento al DUP la presentazione degli strumenti di
programmazione operativa di seguito riportati:
 l'elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione per il triennio 2022/2024, previsto nell'apposito Piano allegato;
 il programma triennale 2022/2024 delle opere pubbliche;
 la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024;
 il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023;
3. di prendere atto che al Documento Unico di Programmazione per l’annualità 2019/2024 –
annualità 2022 – 2024, è allegato lo stato di attuazione dei programmi e delle azioni ad
orizzonte temporale 30 giugno 2021;
4. di pubblicare il DUP 2019-2024 – annualità 2022-2024 approvato dal Consiglio sul sito
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bilanci”.

