
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 02/07/2019

MODIFICA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio alle ore 19:00 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

PBONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

ABONORA MARCO

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Calandri Francesca, Pichierri 
Francesco, Bonora Giulia.
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OGGETTO: MODIFICA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con: 

 
• deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 27/07/2018, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
• propria deliberazione n. 42 in data 24/09/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta ed ha fornito i seguenti 
indirizzi e direttive per la formulazione del DUP in versione definitiva; 
 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data 25/10/2018, è stata disposta la 
presentazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
2019/2021 e lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 
• propria deliberazione n. 67 in data 17/12/2018 è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019/2021; 
 

Preso atto delle seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 
 

• n. 55 del 19/06/2019 “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-
2020”; 
 

• n. 56 del 19/06/2019 “Programma delle opere pubbliche per il trienno 2019 – 2021 
ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. Modifica”; 
 
Ritenuto, quindi, di: 
 

- aggiornare la Nota di Aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 
2019/2021 in maniera conforme al contenuto delle sopra richiamate deliberazioni di 
Giunta; 

 
- recepire conseguentemente le variazioni al Bilancio di Previsione 2019. 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Paglieri e Mugavero e del Sindaco Presidente, 

riportati nel verbale di seduta; 
 
Visti i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed i conseguenti aggiornamenti 

al D.lgs. n. 267/2000; 
 

Visti: 
 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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- il regolamento di contabilità; 
 
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, 

lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ricompreso nel Parere all’Assestamento di 
Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri 2019; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri), espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 
richiamate, le variazioni alla Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 di recepimento 
delle modifiche al programma biennale degli acquisti di beni e servizi  e al  Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2019-2021; 
 
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 
Amministrazione trasparente. 

 
Con successiva votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per 
San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri), la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


		2019-07-13T10:08:27+0200
	Fausto Mazza


		2019-07-13T10:32:36+0200
	Paolo Crescimbeni




