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Prot. Gen.le N° 8537/’17

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 22/2/2017, n°
21490/’17 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 ° 3 1
1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
3. ANSELMI Vittorio
4. BALBONI Alessandro
5. BALBONI Federico
6. BARALDI Ilaria
7. BAZZOCCHI Alessandro
8. BERTOLASI Davide
9. BIANCHINI Patrizia
10. BOVA Alberto
11. CAVICCHI Giovanni
12. CORAZZARI Cristina

13. CRISTOFORI Tommaso
14. FACCHINI Fausto
15. FEDELI Silvia
16. FIORENTINI Leonardo
17. FOCHI Claudio
18. FORNASINI Matteo
19. GUZZINATI Vito
20. MARESCA Dario
21. MARESCOTTI Deanna
22. MORGHEN Ilaria

23. RENDINE Francesco
24. SIMEONE Sergio Mariano
25. SORIANI Elisabetta
26. TALMELLI Alessandro
27. TURRI Pietro
28. VIGNOLO Mauro
29. VITELLETTI Bianca Maria
30. VITELLIO Luigi
31. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:
1. FUSARI Roberta
2. MAISTO Massimo
3. MERLI Simone

4. MODONESI Aldo
5. SERRA Roberto
6. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: FACCHINI – BALBONI A. - SORIANI

Visto della Ragioneria

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

Approvazione Documento Unico di Programmazione –
DUP 2017/2019.

-

Settore Personale e Sistemi di Gestione /
Dr. Tommasini
Settore Personale Programmazione e
Controllo /Segala
Ragioneria
Ragioneria / Bilanci
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Nella seduta del 27/2/2017 l’Ass. Vaccari illustra la pratica di approvazione
Documento Unico di Programmazione dando contemporaneamente lettura di n° 5
emendamenti proposti dalla Giunta. La seduta prosegue con la presentazione degli
emendamenti e si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi (che illustra gli emendamenti di
P.G. nn. 20829, 20834, 20835, 20836), Fornasini (che illustra gli emendamenti P.G. nn°
22603 e 22614).
Nella seduta odierna gli Assessori Modonesi, Vaccari e Maisto replicano
agli emendamenti proposti dal Gruppo Cons.re “Forza Italia”; si ha quindi l’intervento del
Cons.re Fiorentini che presenta un sub emendamento all’emendamento P.G. n° 20834 del
Cons.re Anselmi.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito su tutti i documenti presentati e si
hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi, Vitelletti, Fornasini, Fochi, Fiorentini, Guzzinati,
Cavicchi, Soriani, Balboni F., Balboni A., Simeone, Cristofori, Bazzocchi, Rendine nonché
la replica del Sindaco.
Iniziano le dichiarazioni di voto sugli emendamenti proposti dal Gruppo
Cons.re “Forza Italia” e sull’emendamento presentato dal Cons.re Fiorentini e si ha
l’intervento del Cons.re Anselmi.
Il Presidente pone quindi in votazione il sottoriportato sub emendamento
presentato dal Cons.re Fiorentini all’emendamento P.G. n. 20834:
Sostituire la frase oggetto di emendamento: “e sulle quali occorre incentivare le più
opportune forme di attenzione e contrasto: bullismo, diffusione delle droghe leggere e
abuso di alcool” con la frase: “e sulle quali occorre incentivare le più opportune
forme di attenzione, sensibilizzazione e contrasto: bullismo, abuso di sostanze legali e
illegali, ludopatie, abbandono scolastico”.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 31
N° 31
N° 30
N° 1 (Cons.re Rendine)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Anselmi P.G. n. 20834 così come modificato:
Si propone di modificare l'obiettivo strategico 2.1.4 – Le persone al centro - 2.1.4
Diritti dei minori: l’impegno è di agire per tutelare i diritti dei minori, portando
1
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particolare attenzione a quelle situazioni che, forse oggi con più frequenza, possono
metterli in discussione
nel seguente modo: 2.1.4 Diritti dei minori: l’impegno è di agire per tutelare i diritti dei
minori, portando particolare attenzione a quelle situazioni che, forse oggi con più
frequenza, possono metterli in discussione e sulle quali occorre incentivare le più
opportune forme di attenzione, sensibilizzazione e contrasto: bullismo, abuso di sostanze
legali e illegali, ludopatie, abbandono scolastico.”
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 31
N° 31
N° -N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato all’unanimità
l’emendamento.
Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Fornasini P.G. n. 22614:
Si propone di introdurre il seguente obiettivo gestionale comune delle Società
controllate direttamente e indirettamente dal Comune: avviare l’iter di verifica e
attuazione per una progressiva dismissione parziale e/o totale di alcune Società
partecipate, con particolare riferimento a quelle che non hanno una funzione
prettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione comunale.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31
VOTI FAVOREVOLI:
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 20 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò,
Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Fiorentini,
Guzzinati, Maresca, Marescotti, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI:

N° --
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l’esito

della

votazione

proclama

respinto

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Fornasini P.G. n. 22603:
Si propone di introdurre il seguente obiettivo gestionale comune delle Società
controllate direttamente e indirettamente dal Comune: avviare l’iter di verifica e
attuazione della progressiva eliminazione della Holding Ferrara Servizi S.r.l.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31
VOTI FAVOREVOLI:
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 20 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò,
Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Fiorentini,
Guzzinati, Maresca, Marescotti, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

respinto

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Anselmi P.G. n. 20836:
Si propone di modificare l'obiettivo strategico 4.1 – Ferrara immobile o in
trasformazione – la rigenerazione urbana; spazi vuoti e nuovi contenitori (da
coordinare con il punto 4.5)
Aggiungere un nuovo punto 4.1.8 all’elenco degli obiettivi
4.1.8 nell’ambito della revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici (vedi punto
4.1.1) è opportuno ragionare sulla necessità di individuare un luogo adeguato per
caratteristiche, accessibilità e disponibilità per collocarvi il nuovo stadio della Spal; tale
scelta, appare ormai improcrastinabile, viste le difficoltà di mantenere in efficienza
l’attuale struttura, e la possibilità di collegare a quella scelta una profonda
riqualificazione urbanistica dell’attuale zona dello Stadio “Mazza”. La scelta dell’area
deve essere prioritariamente indicata nello strumento urbanistico che governa il
territorio. Le modalità con le quali si potrà un domani promuovere la realizzazione del
nuovo stadio saranno individuate nelle diverse forme esistenti di parternariato pubblico
privato.
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__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31
VOTI FAVOREVOLI:
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine, Simeone e
Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 19 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò,
Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Fiorentini,
Guzzinati, Maresca, Marescotti, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI:

N° 2 (Cons.ri Cavicchi e Bova)

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

respinto

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Anselmi P.G. n. 20835:
Si propone di modificare l'obiettivo strategico 3.2 – Ferrara che lavora – il turismo
chiede qualcosa di più (in parte collegabile con il punto 3.4)
Aggiungere un sesto punto nelle “principali scelte che caratterizzano il
programma….”
• Promuovere, sostenere e incentivare forme di diffusione della conoscenza della
città ai turisti che si avvicinano ai principali info-point, anche mediante mezzi
collettivi di trasporto e di visita guidata alla città.
• Promuovere, sostenere e incentivare forme di diffusione della conoscenza della
città ai turisti che si avvicinano ai principali info-point, anche mediante mezzi
tecnologicamente avanzati come Guide audio tascabili portatili sincronizzabili
sulle parti più significative della città, o app dedicate scaricabili sui tablet.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 31
N° 31
N° 30
N° --

ASTENUTI:

N° 1 (Cons.re Rendine)
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l’esito

della

votazione

proclama

approvato

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Anselmi P.G. n. 20829:
Si propone di modificare l'obiettivo strategico 1.4 - Le aziende pubbliche: missione ed
efficienza nel seguente modo:
aggiungere un quarto punto: “perseguire un miglioramento della fruibilità della città ai
mezzi privati dotati di motorizzazione elettrica o ibrida, così da ottenere un
miglioramento nella condizione dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico”.
Introdurre i seguenti obiettivi operativi da conseguire:
1.4.4 Assicurare il libero accesso ed il diritto di fermata nelle zone di traffico limitato
alle vetture ed ai mezzi di trasporto privati a trazione interamente elettrica.
1.4.5 Consentire la sosta gratuita in tutte le aree di sosta a pagamento (strisce blu) alle
vetture ed ai mezzi di trasporto privati a trazione interamente elettrica, ed una riduzione
del 50% alle vetture ed ai mezzi di trasporto privati a trazione ibrida elettrica.
1.4.6 Assicurare una adeguata implementazione del numero di colonnine di ricarica per
mezzi dotati di propulsione elettrica, da distribuire nelle principali aree a parcheggio
nella città.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31
VOTI FAVOREVOLI:
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 20 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò,
Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Fiorentini,
Guzzinati, Maresca, Marescotti, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

respinto

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sugli emendamenti presentati dalla
Giunta Comunale e si hanno gli interventi dei Cons.ri Fochi, Rendine, Vitellio e Anselmi.
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__________________
Escono i Cons.ri Facchini, Fochi, Simeone e Turri – PRESENTI: N° 27
__________________

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n. 5:
Si propone la modifica al Programma per l’acquisto di beni e servizi in quanto
lunedì 13 febbraio 2017, il Consiglio Comunale ha approvato la prosecuzione
per un altro anno della fruizione da parte del Comune di Voghiera dei servizi
connessi al Canile Municipale, con conseguente aumento di € 10.000,00 rispetto
ai 158.096,64/anno inseriti nel Programma.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

Il
l’emendamento.

N° 27
N° 27
N° 22
N° -N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A, Fornasini, Rendine e
Zardi)

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

approvato

__________________
Entrano i Cons.ri Facchini, Fochi e Simeone – PRESENTI: N° 30
__________________
Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n. 4:
Si propone la modifica dell’Obiettivo Strategico 4.2 I bisogni abitativi cambiano:
come cambia la città – Obiettivo Operativo 4.2.4 nel seguente modo
Obiettivi
operativi
4.2.4
Incrementare gli
alloggi sociali :(
es.Palaspecchi,
Via Bianchi e Via
Imperiale)

Assessore
Fusari
Roberta

2017
X

2018
X

2019

Obiettivi
operativi
4.2.4
Incrementare gli
alloggi sociali :(
es.Palaspecchi,
Via Bianchi e Via
Imperiale)

Assessore
Fusari Roberta

2017
X

2018
X

__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
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VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:
Il
l’emendamento.
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N° 30
N° 30
N° 19
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
N° --

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

approvato

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n. 3:
Si propone la modifica dell’Obiettivo Strategico 4.1 La rigenerazione urbana: spazi
vuoti e nuovi contenitori – Obiettivi Operativi 4.1.6 e 4.1.7 nel seguente modo
Obiettivi
operativi
4.1.6 Smart e
ethic city: metodi
e strumenti per la
rigenerazione
urbana

4.1.7 Accordo e
attuazione di un
programma
di
valorizzazione
degli immobili

Assessore

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Fusari
Roberta

Fusari
Roberta

Obiettivi
operativi
4.1.6 Smart e
ethic city: metodi
e strumenti per la
rigenerazione
urbana
(Esaurito)
4.1.7 Accordo e
attuazione di un
programma
di
valorizzazione
degli immobili

Assessore
Fusari Roberta

2017

2018

2019

Fusari Roberta

2017
X

2018
X

2019

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 30
N° 30
N° 20
N° 8 (Cons.ri Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Morghen, Rendine e Simeone)

ASTENUTI:

N° 2 (Cons.ri Fornasini e Zardi)

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

approvato

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n. 2:
Si propone la modifica dell’Obiettivo Strategico 3.1 Commercio ed artigianato nel
cuore della città che attrae – Obiettivo Operativo 3.1.2 nel seguente modo:
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PROPOSTA approvata dalla Giunta e
dalla 1^ Commissione Consiliare
Obiettivi
operativi
3.1.2
Porre
particolare
attenzione
ad
aspetti legati agli
esercizi
commerciali
in
particolare
del
centro
storico
(es. Festa del
regalo)

Assessore

2017

2018

PROPOSTA
EMENDATA
2019

Serra
Roberto

Obiettivi
operativi

Assessore

2017

Serra Roberto

X

2018

2019

X

3.1.2 Porre
particolare
attenzione ad
aspetti legati agli
esercizi
commerciali in
particolare del
centro storico
(es. Festa del
regalo)

__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:
Il
l’emendamento.

N° 30
N° 30
N° 19
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
N° --

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

approvato

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n. 1:
Si propone la modifica dell’Obiettivo Strategico 1.1
Trasparente – Obiettivo Operativo 1.1.4 nel seguente modo:

PROPOSTA approvata dalla Giunta e
dalla 1^ Commissione Consiliare
Obiettivi
operativi
1.1.4 Proseguire
nella
realizzazione dei
progetti
partecipati al fine
di implementare e
stimolare la rete
di cittadinanza
attiva (es. Urban
Center,
Delegazioni ,
Ferrara Mia ecc..)

Assessore
Fusari
Roberta

2017

2018

Amministrazione

PROPOSTA
EMENDATA
2019

Obiettivi
operativi

Assessore
Fusari Roberta

1.1.4 Proseguire
nella
realizzazione dei
progetti
partecipati al fine
di implementare
e stimolare la
rete di
cittadinanza
attiva (es. Urban
Center,
Delegazioni ,
Ferrara Mia
ecc..)
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__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:
Il
l’emendamento.

N° 30
N° 30
N° 19
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)
N° --

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione

proclama

approvato

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla delibera così come emendata con
gli interventi dei Cons.ri Fochi, Balboni A., Cavicchi, Anselmi, Vitellio, Rendine,
Fiorentini e Bova.

Il resoconto di tutto 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, così come emendato:
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;
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Richiamata altresì la adozione del DUP 2016/2019 approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 21/03/2016 con delibera P.G. 19116/2016, al fine di mantenere il principio
di continuità con il precedente DUP sperimentale;
Vista la delibera di approvazione del nuovo DUP 2016/2019 approvata in Consiglio
Comunale nella seduta del 18/07/2016 con PG 76015/16;
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 al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione”;
Vista la L. 11/12/2016 n. 236 che ha disposto (con l’art. 1, c. 455) che “Per l’esercizio
finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP, di
cui all’art. 170 del TUEL 18/8/2000, n. 267, è differito al 31/12/2016;
Viste le misure riguardanti gli Enti locali contenute nel Decreto Milleproroghe (decreto
legge 30/12/2016, n. 244) che prevedono lo slittamento al 31/3/2017 dei termini per
l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28/2/2017;
Considerato che il termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale assume
carattere ordinatorio e non perentorio, come del resto già affermato dalla Conferenza Stato
Città e Autonomie Locali in occasione di un parere precedentemente espresso, si è ritiene
più opportuno presentare una nota di aggiornamento del DUP unitamente al Bilancio di
Previsione entro il 31 marzo 2017;
Considerata inoltre l’opportunità di mantenere il principio di continuità con i precedenti
DUP approvati da questa Amministrazione;
Vista la delibera P.G. n. 6134 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21
gennaio 2017 di approvazione programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017
2019 e relative annualità conferma della dotazione organica complessiva di cui al provv.to
di G.C. 380/56583 del 9/7/2013 come successivamente confermata con i provv.ti di G.C. n.
763/106653 del 23/12/2013 e n 782/116185 del 15/12/2014 e n. 79/22504 del 23/2/2016
per il triennio 2017 2019;
Vista la delibera PG 155590 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14/10/2016
di adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e del
relativo elenco annuale redatti ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 e ai sensi dell’art. 13, comma 1 e 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 2017/2019 sopracitato;
Visto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017/2019, che ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008,
successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. 98/2011, convertito nella legge
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111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della legge 214/2011 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 143298 in data 27/2/2017 ed allegato al Bilancio di
Previsione;
Visto il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza
per il triennio 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7372/17 in data
13/02/2017, 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;
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 2017/2019;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che al titolo III “Pianificazione programmazione e
progettazione”, articolo 21 “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori dovranno adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio di Previsione”.
Visto l'art. 1, comma 424 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019" che prevede l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del nuovo Codice degli Appalti, in deroga alla
vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e dal D.Lgs. n.
118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende adottare comunque il Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi nonostante la proroga all’esercizio finanziario 2018
per tutte le iniziativi di acquisti di importo unitario pari o superiore a 40 mila euro;
Vista la delibera PG 6134/17 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/01/2017
che autorizza, tra l’altro, l’iter per l’approvazione del primo stralcio del CCDI anno 2017
relativamente alle Linee guida per l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, da adottare, in via sperimentale per l’anno di riferimento, siglate tra
la parte pubblica e la parte sindacale in data 13.12.2016;
Dato che il Piano occupazionale 2017/2019, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017/2019, il
Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e consulenza per il
triennio 2017/2019 e il Piano degli acquisti 2017/2019 soprarichiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 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);
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Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data
10/02/2017 (art. 239 c.1 D.Lgs. 267/2000);
Su proposta della Giunta Comunale e sentita la 1^ Commissione Consiliare:
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, il Documento
Unico di Programmazione – DUP 2017/2019 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale dal punto di vista strutturale;
2) Di approvare contestualmente al DUP il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019, il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e
consulenza per il triennio 2017/2019 e il Piano degli acquisti 2017/2019 che ne
formano parte integrante e sostanziale;
3) di precisare che il Responsabile del procedimento è il Dott. Moreno Tommasini,
Direttore Operativo Area Risorse.

Allegati:
Allegato 1) Documento unico di programmazione 2017/2019
Allegato A) Piano occupazionale 2017/2019
Allegato B) Piano triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019
Allegato C) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2017/2019
Allegato D) Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e consulenza per il
triennio 2016/2018
Allegato E) Programma degli acquisti di beni e servizi 2017/2019
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 con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 30
N° 30
N° 19
N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Rendine,
Simeone e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO’ Dr. Girolamo
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