Verbale

N. 5

Prot. Gen.le N. 23619/2020

COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 16 MARZO 2020

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 10/3/2020, n°
31569/2020 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,00 con la Presidenza del Signor
POLTRONIERI Lorenzo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati,
assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 5
1. FABBRI Alan – SINDACO
2. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
3. ARQUA’ Rossella
4. BARALDI Ilaria
5. BERTOLASI Davide
6. CARITA’ Francesco, Traspadano
7. COLAIACOVO Francesco
8. CORAZZARI Cristina
9. D’ANDREA Diletta
10. FELISATTI Fabio

11. FERRI Caterina
12. GUERZONI Massimiliano
13. MAGNI Mauro
14. MARESCA Dario
15. MERLI Simone
16. MINICHIELLO Ciriaco
17. MODONESI Aldo
18. MOSSO Alcide

19. PERUFFO Paola
20. PIGNATTI Catia
21. SAVINI Francesca
22. SOFFRITTI Federico
23. SOLAROLI Stefano
24. ZIOSI Annalena
25. ZOCCA Benito

ASSESSORI:
1. COLETTI Cristina
2. FORNASINI Matteo
3. GULINELLI Marco

4. LODI Nicola
5. KUSIAK Dorota

SCRUTATORI NOMINATI: SAVINI – CARITA’ COLAIACOVO

Visto della Ragioneria

Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134
– 4° comma – del D.Lgs. n°
267/2000

(O M I S S I S)
In copia:

Approvazione ed integrazione DUP 2020/2024 e relativi allegati.

•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Generale
U.O. Programmazione / Segala
Ragioneria
Ufficio Bilanci
OO.PP. Programmazione / Rossi
U.O. Provveditorato / Paparella
Ragioneria / Checchi
Presidenza C.C.
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Fornasini il quale illustra la pratica in
oggetto contemporaneamente a quella iscritta al n. 6 di questo o.d.g.
Dichiarata aperta la discussione sulla pratica in oggetto, si ha l’intervento
del Sindaco.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa seduta cui si
rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sotto riportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l’adozione del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 e dei relativi
allegati da parte della Giunta comunale in data 06/12/2019 con delibera PG 153415/19 e da
parte del Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2020 P.G. 5437/20, quale documento
fondamentale per la guida strategica ed operativa dell’ente, in conformità con quanto
contenuto nelle linee programmatiche del Sindaco;
Ricordato che, con proprio atto Prot. 153415/19 sopra richiamato, la Giunta Comunale
aveva deliberato “di rinviare ad una propria successiva deliberazione l’approvazione dello
schema definitivo del DUP 2020-2024 unitamente allo schema del Bilancio di Previsione
2020-2022 al fine di consentire l’eventuale aggiornamento della Sezione Strategica e della
Sezione Operativa del DUP medesimo, alla luce delle osservazioni dell’organo di indirizzo
politico e del quadro finanziario per gli enti locali che sarà delineato nei prossimi mesi a
seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020”;
Considerato che, a seguito della continua programmazione e delineazione dell’attività
amministrativa e tenuto conto della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022,
si rende necessario modificare ed integrare il D.U.P. 2020-2024 precedentemente adottato,
nelle sezioni Strategica ed Operativa e nei suoi allegati;
Ritenuto necessario, nello specifico integrare la sezione operativa con le risorse
finanziarie a disposizione nel triennio 2020-2022 per l’attuazione dei programmi e progetti
attuativi delle dodici sfide di mandato e, al contempo, modificare ed aggiornare i seguenti
allegati:
-

All. B – Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni - triennio 2020-2022;
All. C – Piano triennale dei fabbisogni del personale – triennio 2020-2022;
All. D – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - biennio 2020-2021;

Precisato che la programmazione del fabbisogno del personale deve assicurare le esigenze
di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con i vincoli finanziari pubblici e che pertanto, si è reso necessario
approvare la rimodulazione organica del P.T.F.P con atto di Giunta del 24/02/2020 P.G. n.
24648/2020, che costituisce l’aggiornamento all’allegato “C” del DUP 2020-2024;
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Precisato inoltre che è stato integrato lo strumento di programmazione relativo alla
fornitura degli acquisti e dei servizi (All. D), così come previsto dal D.Lgs. del 18 aprile
2016, n. 50 sulla base delle esigenze emerse dai vari servizi dell’Amministrazione
Comunale;
Precisato altresì che è stato integrato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
triennio 2020-2022 (All. B )con la nota esplicativa e la nota attuativa per farne parte
integrante e sostanziale e per consentirne l’attuazione e descrivere il contesto in cui lo
stesso si inserisce;
Vista l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo parere espresso
sulle proposte di integrazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2024
e documenti allegati rilasciata in data 25 febbraio 2020;
Tutto ciò premesso e considerato;
Richiamati:
-

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e, nello specifico, l’All. 1 “Principio
applicato concernente la programmazione”;
il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014//25/UE
il Decreto Correttivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56,” Disposizione
integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile, n.50”.
lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi
dal Responsabile proponente Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta e dalla
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Pierina Pellegrini ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Sentite la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, il Documento Unico
di Programmazione – DUP 2020/2024 con le integrazioni apportate alla Sezione Strategica
e alla Sezione Operativa;
- di approvare, contestualmente gli allegati al DUP 2020-2024, così come modificati ed
integrati che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento:
-

All. A - Elenco annuale e programmazione triennale delle opere pubbliche - triennio
2020-2022
All. B – Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni - triennio 2020-2022
All. C – Piano triennale dei fabbisogni del personale – triennio 2020-2022
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All. D – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - biennio 2020-2021
All. E – Piano triennale degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni –
triennio 2020-2022

- di precisare che il Responsabile del procedimento è l’Avv. Sandro Mazzatorta, Direttore
Generale;
- di dare atto che il provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa.

I sopra riportati allegati sono agli atti presso l’Ufficio Programmazione e Controllo e saranno consultabili
sul sito istituzionale del Comune di Ferrara alla Sezione “Amministrazione Trasparente”.
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_______________

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati accertati
con la presenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25
VOTI FAVOREVOLI:
N° 17 (Cons.ri Arquà, Fabbri, Felisatti, Magni, Mosso,
Minichiello, Pignatti, Savini, Solaroli, Ziosi, Zocca,
Poltronieri, Carità, Guerzoni, Peruffo, D’Andrea e
Soffritti)
VOTI CONTRARI:

N° 8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Corazzari,
Ferri, Maresca, Merli e Modonesi)

ASTENUTI:

N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati accertati
con l’assistenza degli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25
VOTI FAVOREVOLI:
N° 17 (Cons.ri Arquà, Fabbri, Felisatti, Magni, Mosso,
Minichiello, Pignatti, Savini, Solaroli, Ziosi, Zocca,
Poltronieri, Carità, Guerzoni, Peruffo, D’Andrea e
Soffritti)
VOTI CONTRARI:

N° 8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Corazzari,
Ferri, Maresca, Merli e Modonesi)

ASTENUTI:

N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLTRONIERI Lorenzo

