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20/02/2020 
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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 

 

 

          Originale 

 
Seduta ordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere AG 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022. 

 

    

 

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2020/2022”.  

 

Relaziona il Sindaco chiedendo agli Assessori di illustrare le parti del documento di rispettiva 

competenza. 

 

L’Assessore Doldi dà lettura del documento allegato alla presente sub A). 

 

L’Assessore Maggi afferma che l’Amministrazione comunale sosterrà le attività sportive già 

presenti sul territorio. Rilancerà  le attività  sportive differenti come basket, tennis, ciclismo, atletica 

favorendo l’associazione degli sportivi, garantendo il sostegno dell’Amministrazione, attraverso 

contributi e con un centro di aggregazione a tariffe agevolate. Propone enti sportivi minori (ad 

esempio boxe, tiro con l’arco, arti marziali) per consentire la nascita di nuovi appassionati. Inoltre, 

collaborerà con tutte le Associazioni locali  per il raggiungimento dei vari scopi sociali e fornirà 

supporto burocratico mediante gli uffici comunali per la costruzione di nuove associazioni.  

 

Quanto alla Polisportiva : offrire strutture comunali coperte per allenamenti nel periodo invernale al 

prezzo simbolico in deroga alle tariffe pallone coperto e campetto Centro Sportivo nel periodo 

autunnale – primaverile. 

 

Sulle Politiche giovanili: centralità del Pig  come struttura per incontri e feste private; 

potenziamento della collaborazione con l’associazione LULE sulle iniziative in atto; identificazione 

di locali idonei alle attività artigianali con i giovani. 

 

Sulle situazioni di rischio giovanile : discussione nei bar, nei punti di raccolta, sulle strade delle 

strategie di protezione  da alcol,  stupefacenti e sicurezza sulla guida dei veicoli; 

 

La Commissione scuola effettuerà una ricerca sugli stili di vita degli adolescenti, in collaborazione 

con la dirigenza scolastica.  

 

L’Assessore Possi dà lettura del documento allegato alla presente sub B). 

 

Il Sindaco aggiunge alcuni spunti sul Progetto Cagi, sulla revisione del Pgt, sulla illuminazione 

pubblica, sull’efficientamento energetico nelle scuole elementari. 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati dà lettura dell’intervento allegato alla presente sub C). 

 

Il Consigliere Pea, chiede alcune delucidazioni  sul contenuto della  pagina 39 del D.U.P. riguardo 

ai mutui, sui Carabinieri in congedo, sui nuovi insediamenti. 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati risponde in merito ai mutui. 

 

Il Sindaco risponde che è una programmazione. Le risposte verranno date con la realizzazione del 

programma. 

 



L’Assessore Maggi afferma che non si possono fare domande così puntuali sulla realizzazione dei 

singoli punti d’un programma. 

 

Il Consigliere Pea replica precisando di non aver chiesto il risultato, ma in che modo si potrà 

ottenerlo. 

 

Il Consigliere Maldifassi non ha trovato traccia della convenzione con il Comune di Corsico per la 

Polizia Locale. Si domanda con quali risorse si potranno realizzare gli obiettivi scritti nel 

documento, sembra che sia stato inserito il mondo, senza però trovare riscontri in bilancio. 

 

L’Assessore Maggi risponde sulle politiche  giovanili, che a giudizio del Consigliere Maldifassi non 

le trova particolarmente incisive, aggiungendo a quanto già esposto quali siano gli stimoli che si 

intende dare ai giovani. 

 

 

Il Sindaco sui contributi regionali per il Centro sportivo comunale e piste  ciclabili, ricorda che i 

finanziamenti regionali non coprono l’intera spesa. Comunque a Motta Visconti la possibilità per 

esercitare diverse attività sportive ci sono. 

 

Il Consigliere Ranzini vorrebbe che si discutesse di più sul merito degli obiettivi posti in relazione 

alla loro realizzazione. Allora sì che le critiche potrebbero anche avere fondamento. 

 

Il Consigliere Morici parlando del  D.U.P.,  riguardo alle linee programmatiche e alla sezione 

strategica osserva che c’è stato un copia incolla del programma di mandato.  

Il Consigliere Pea  stava semplicemente chiedendo come si intende raggiungere un obiettivo, magari 

già nel 2020. Gli incontri coi commercianti sono stati fatti?  

L’Assessore Doldi parla di tutela dell’ambiente, su cui nel principio è d’accordo, ma sui metodi 

nutre qualche dubbio. Riguardo alle problematiche assistenziali e giovanili, ricorda che c’è la 

Cooperativa Lule. Ricorda inoltre che fra tre mesi scade la convenzione col Pig ma non se ne fa 

cenno. Si dice che lo Stato riduce i trasferimenti, in realtà essi sono aumentati. L’Amministrazione 

comunale deve quindi spiegare perché si intende aumentare l’addizionale Irpef. 

 

Il Consigliere Pizzarelli non si ricorda di avere mai visto il Consigliere Maldifassi in palestra. 

Garantisce che le palestre comunali sono sempre piene.  

 

Il Sindaco precisa che la sostituzione dell’Agente dimissionario sarà fatta a breve attingendo dalla 

graduatoria della Città Metropolitana di Milano. Precisa inoltre che coi commercianti si sono fatti 

incontri ma non ancora con  Assolombarda. Non crede che il supermercato vada ad incidere più di 

tanto, ma attueranno interventi utili a garantire il mantenimento dei negozi di vicinato. 

 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati replica al Consigliere Morici che, ad eccezione del fondo di 

solidarietà, tutti gli altri trasferimenti vanno a finanziare spese in conto capitale. E’ altresì’ prevista 

una maggiore spesa di parte corrente di € 30.000,00 per i Vigili. 

 

 

L’Assessore Maggi ricorda che la festa dello sport non si fa dal 2013. Aggiunge poi che se la 

Cooperativa Lule è in grado di fare un’analisi tecnico scientifica sugli interventi giovanili più idonei 

da rivolgere ai giovani, è disponibile al confronto.  

 



 

Il Consigliere Maldifassi, riferendosi a quanto asserito dal Consigliere Pizzarelli, replica che se non 

lo si vede in palestra non è detto che non sia a conoscenza di quanti frequentino la struttura. 

 

 

Il Consigliere Morici chiede se verrà rinnovata la convenzione con la Cooperativa Lule. 

 

Il Sindaco risponde affermativamente. 

 

Il Consigliere Morici afferma che il suo Gruppo non voterà sfavorevolmente a prescindere. Nel 

D.U.P. è stato messo di tutto e di più, ma non c’è programmazione. Prendono atto che alle loro 

domande non è stata data risposta. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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,osservando i princìpi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando 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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti 

locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio 

annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 

bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il 

primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015”; 

 
Visto il punto 8  dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione)  al D.Lgs. n. 118/2011 che 

definisce il contenuto del D.U.P. 

 

 Richiamate: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 17 luglio 2019, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 



 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del  24 luglio 2019 recante: “Presentazione al Consiglio 

Comunale del Documento Unico di programmazione 2020/2022” 

 

Viste: 

 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22 gennaio 2020, con la quale è stata disposta 

l’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28 gennaio 2020, con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

 

 

Tenuto conto che la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione è stata  messa a 

disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e dei 

relativi allegati; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,  ed in particolare  l’articolo  42;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente  Regolamento comunale di contabilità;  

Dichiarazioni di voto: 

Il Consigliere Morici dichiara che su questo D.U.P. sono contrari secondo quanto già esposto e perché ci 

sono scelte su cui non sono d’accordo come l’incremento dell’Irpef. 

 

Il Consigliere Ranzini dichiara che il suo Gruppo voterà a favore. L’Ufficio tributi necessita di un periodo di 

transizione, ci sono persone che devono essere formate e, come avviene dovunque, in tali casi ci sono dei 

rallentamenti. 

 

L’Assessore Maggi dice di essere contento che sia stato inserito nel D.U.P. il loro programma. E’ un’azione 

di correttezza nei confronti del loro elettorato. Dichiara che il voto del suo Gruppo sarà favorevole. 

 

Il Consigliere Maldifassi dichiara che il suo voto sarà contrario perché non è un D.U.P. ma un programma 

elettorale. 

 

Con n. 9  voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea),  su n. 12 presenti e votanti, 

espressi nei modi di legge, 



 
 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 presentata dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 

22 gennaio 2020; 

 

2. di pubblicare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 sul sito 

internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con n. 9  voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea),  su n. 12 presenti e votanti, 

espressi nei modi di legge, 

 

 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/02/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;4643832
TODARO FABIO;2;16808719



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 20/02/2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 05/03/2020 al 20/03/2020 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  16/03/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719


