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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21 MARZO 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 17/3/2016, n°
31832/’16 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – 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 8
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ANSELMI Vittorio

CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
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CAVICCHI Giovanni
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FACCHINI Fausto
FEDELI Silvia
FINCO Renato
FIORENTINI Leonardo
FOCHI Claudio
FORNASINI Matteo
GUZZINATI Vito
MARESCOTTI Deanna

SORIANI Elisabetta
SPATH Paolo
TALMELLI Alessandro
TOSI Ruggero
TURRI Pietro
VITELLETTI Bianca Maria
VITELLIO Luigi
ZARDI Dr. Giampaolo

RENDINE Francesco
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4.

FELLETTI Annalisa
FERRI Caterina
FUSARI Roberta
MERLI Simone

5.
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7.
8.

MODONESI Aldo
SAPIGNI Chiara
SERRA Roberto
VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: TALMELLI – FOCHI – VITELLETTI

Visto della Ragioneria

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

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2019.

-

Direttore Operativo Area Risorse
(Tommasini e Segala)
Ragioneria
Ragioneria/Bilanci

Il Presidente dà la parola all’Ass. Vaccari il quale illustra la
pratica in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei
Cons.ri Anselmi, Fochi, Cavicchi, Spath, Talmelli, Balboni nonché la replica
dell’Ass. Vaccari. Per dichiarazione di voto si hanno gli interventi dei
Cons.ri Fochi, Vitellio, Anselmi, Spath e Rendine.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa
stessa seduta cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema
di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate dal Sindaco
nella seduta del 7 luglio 2014;
Richiamato 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;
Visto il D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio che prevede, tra l’altro, tra gli strumenti di programmazione degli
enti locali, il Documento Unico di Programmazione (DUP) da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
Richiamata l’adozione del Documento Unico di Programmazione in via
sperimentale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 luglio
2014 P.G. 58438/2014, al fine di delineare una guida strategica ed operativa
dell’ente, in conformità con quanto contenuto nelle linee programmatiche del
Sindaco;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 allegata al
bilancio di previsione 2015 approvata dal Consiglio comunale nella seduta
del 17 dicembre 2014 avente P.G. 96962/2014, che ha aggiornato il DUP
approvato nella seduta del 21 luglio 2014;
Richiamata altresì l’adozione del DUP 2016/2019 approvato dalla Giunta
comunale del 20 ottobre 2015 avente P.G. 107154/2015, al fine di mantenere
il principio di continuità con il precedente DUP sperimentale quinquennale
diventato parte integrante della RPP 2015/2017 a valenza triennale;
Visto l’art. 170 comma 1 del TUEL “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
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nota di aggiornamento del Documento

unico

di

Visto il rinvio di presentazione del DUP al 31 ottobre 2015 concordato in
sede tecnica tra Ministero e ANCI ed il conseguente decreto del 3 luglio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, con il
quale il Ministero dell'Interno ha fissato il nuovo termine per la
presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) degli enti
locali, relativo ad almeno un triennio decorrente dall'anno 2016;
Vista la risposta di Arconet (Armonizzazione Contabile degli Enti
Territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici
diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei,
confrontabili e aggregabili) del 7 ottobre 2015 alla domanda numero 9 in cui
ha specificato che il termine del 31 ottobre per il DUP 2016-2018 si riferisce
alla presentazione del documento approvato dalla Giunta al Consiglio, per le
conseguenti deliberazioni;
Vista, la risposta di Arconet del 22 ottobre 2015 alla domanda numero 10 in
cui ha chiarito che il Consiglio Comunale deve esaminare entro il 31
dicembre (prima 31 ottobre) quanto presentato dalla Giunta e quindi
procedere con la relativa approvazione oppure, qualora reputi che il DUP
presentato dalla Giunta non rappresenti in maniera adeguata o si discosti
proprio dagli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, non lo approva e
richiede invece di integrarlo e modificarlo in maniera tale da renderlo
conforme;
Visto il D.M. 28 ottobre 2015 art. 170, c1, TUEL - All. 4/1 al D.Lgs.
118/2011 che prevede un ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31
dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico
di programmazione e del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 e il differimento dal 15 novembre al 28 febbraio
2016 della nota di aggiornamento del DUP;
Vista il comunicato della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 18
febbraio 2016 che ha rinviato al 30 aprile la scadenza per
l’approvazione del bilanci preventivi, mentre è stato concordato di
considerare non perentorio il termine di aggiornamento del DUP,
attualmente indicato alla data del 28 febbraio 2016, per cui gi enti
possono provvedere all’adempimento entro il termine di
deliberazione del bilancio, essendone il DUP necessario presupposto;
Considerata inoltre l’opportunità di mantenere il principio di continuità con il
precedente DUP sperimentale quinquennale, diventato parte integrante della
RPP 2015/2017 a valenza triennale;
Considerata la revisione del DUP sperimentale effettuata nella Giunta
tematica allargata ai Dirigenti di Settore “Le linee che uniscono le azioni del
DUP e il PEG” del 23 giugno 2015, a seguito della quale sono stati
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confermati gli obiettivi di mandato e integrati e/o modificati gli obiettivi
strategici e operativi;
Vista la propria deliberazione di Assestamento generale del Bilancio 2015
del 20 luglio 2015 contenente il report periodico da sottoporre alla Giunta e
al Consiglio per la ricognizione dei programmi iscritti nel DUP quale parte
integrante della RPP 2015/2017, ai sensi dell’art 147-ter del TUEL;
Vista la delibera P.G. n. 10077 approvata nella seduta di Giunta del
26/01/2016 di ulteriore modifica di integrazione n. 11 al Piano
Occupazionale per il triennio 2015/2017 approvato con provvedimento di
Giunta pg. 128606 del 10/12/2015;
Vista la delibera P.G. n. 22504 approvata dalla Giunta Comunale nella
seduta del 23 febbraio 2016 di approvazione programmazione del fabbisogno
di personale triennio 2016-2018 e relative annualità conferma della dotazione
organica complessiva di cui al provv.to di G.C. 380/56583 del 09.07.2013
come confermata con i provv.ti di G.C. n. 763/106653 del 23.12.2013 e n.
782/116185 del 15.12.2014 per il triennio 2016-2018.
Vista la delibera P.G. 104369 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta
del 13/10/2015 di adozione dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2016/2018 e del relativo elenco annuale redatti ai sensi dell’art. 1
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11
novembre 2011 e ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, i cui
mezzi finanziari sono previsti nel Bilancio di Previsione;
Considerato che nel frattempo si è reso necessario emendare lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 sopracitato;
Visto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio
2015/2017, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 L. 133/2008 di
conversione del D.L. 112/2008, è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 99966/14 in data 15/12/2014 ed allegato al Bilancio di
Previsione,
Considerato che con delibera del 13 luglio 2015 PG 65160/2014 si sono
approvate le modifiche ed integrazioni al Piano di cui sopra e che la Giunta
Comunale nella seduta del 9 febbraio u.s. ha proposto il Piano delle
Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016/2018;
Visto il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca
e consulenza per il triennio 2016/2018 proposto dalla Giunta comunale nella
seduta del 23 febbraio 2016 P.G. 11734/2015, ai sensi dell’art. 62 del ROUS
in cui si stabilisce che il Comune individua gli obiettivi dai quali si può
evincere indicativamente l’esigenza di procede, nell’esercizio,
all’affidamento di incarichi in quanto trattasi di obiettivi complessi per i
quali è opportuno acquisire all’esterno le necessarie competenze;
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Visto l’art. 74 del ROUS, in cui si stabilisce che il limite massimo di spesa
per incarichi esterni è fissato nel bilancio preventivo e rilevato che il
programma di cui sopra trova riferimento nei programmi del DUP
2016/2018;
Dato che il Piano occupazionale 2015/2017, il Piano occupazionale
2016/2018, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018, il Piano
delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2015/2017 e il
Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e
consulenza per il triennio 2016/2018 soprarichiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione
2016/2019 al quale sono allegati rispettivamente sotto le lettere A), B), C) ,
D) e E);
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Direttore Operativo Area
Risorse e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile (art. 49 c.1 – D.Lgs. 267/2000);
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in
data 02/03/2015 (art. 239 c.1 D.Lgs. 267/2000);
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 2016/2019 allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dal punto di vista
strutturale;
- di approvare contestualmente al DUP il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2016/2018 che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di precisare che il Responsabile del procedimento è il Dott. Moreno
Tommasini, Direttore Operativo Area Risorse.

ALLEGATI:
-

Allegato 1) Documento Unico di Programmazione 2016/2019
Allegato A) Piano occupazionale 2015/2017
Allegato B) Piano Occupazionale 2016/2018
Allegato C) Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018
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- Allegato D) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio
2016/2019
- Allegato E) Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi,
ricerca e consulenza per il triennio 2016/2018

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”, sotto-sezione
“Performance”.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti
risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
N° 28
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28
VOTI FAVOREVOLI:
N° 18
VOTI CONTRARI:
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni, Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen,
Rendine, Spath e Zardi)
ASTENUTI:
N° -Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata
la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Segretario Generale
Consiglio Comunale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella
Girolamo

Il

Presidente

del

CALO’ Dr.
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