
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Delib. n. 152 

 

Data 19/12/2019 

 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 

2020/2023.                 

 

 

Adunanza del 19/12/2019 

Seduta pubblica di prima convocazione. 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

DEL BONO EMILIO - Sindaco --   

ACRI GIOVANNI FRANCESCO -- GIORI CAPPELLUTI DAVIDE Si 

ALBINI DONATELLA Si GORRUSO GIUSEPPE Si 

BENZONI FABRIZIO Si GUINDANI DIONIGI Si 

BIASUTTI MIRCO Si MAGGI MICHELE Si 

BORDONALI SIMONA Si MARGAROLI MATTIA Si 

BRAGHINI ANNA Si NATALI GIANPAOLO Si 

CAMMARATA ROBERTO Si OMODEI ROBERTO Si 

CURCIO ANDREA Si PAPARAZZO ANGELAMARIA Si 

FANTONI MICHELA Si PARENZA LAURA Si 

FERRARI LUCIA Si PATITUCCI FRANCESCO Si 

FONTANA PAOLO Si POZZI MARCO Si 

FORESTI GIOVANNA Si ROVETTA MONICA Si 

FRANCESCHINI ANITA Si SCAGLIA DILETTA Si 

GALPERTI GUIDO -- TACCONI MASSIMO Si 

GASTALDI MELANIA -- UNGARI GIUSEPPE Si 

GHIDINI GUIDO Si VILARDI PAOLA Si 

 

 

 

Sono presenti anche gli Assessori: 

 

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MANZONI FEDERICO -- 

CANTONI ALESSANDRO Si MORELLI ROBERTA -- 

CAPRA FABIO Si MUCHETTI VALTER Si 

COMINELLI MIRIAM -- TIBONI MICHELA Si 

FENAROLI MARCO Si   

 

Presiede il Consigliere CAMMARATA ROBERTO 

Partecipa il Vice Segretario Generale SANNA MARIA MADDALENA 



 

 

 

Delib. n.  152 - 19.12.2109  

 

 

 

OGGETTO: Nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di 

Programmazione) 2020/2023. 

 

 

 

 

 

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 

sotto riportata deliberazione. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, in forza del 

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 (…)>>; 

 

Visto il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio”, che annovera tra gli 

strumenti di programmazione il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) e l’eventuale Nota di aggiornamento del DUP; 

 

Richiamata la propria deliberazione 25.7.2019 n. 96, con la 

quale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2020/2023, in quanto <<atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione>> ai sensi dell’art. 170, 

comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Valutata l’opportunità di aggiornare il DUP 2020/2023, in 

relazione alle esigenze di adeguamento dei contenuti programmatici e 

all’evoluzione del quadro delle risorse disponibili; 

 

Vista la Nota di aggiornamento del DUP, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante, comprensiva del Programma delle 

acquisizioni della stazione appaltante, del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari e della Programmazione del fabbisogno di 

personale; 



 

 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile espressi in data 29.11.2019 dalla Responsabile del 

Settore Bilancio e Ragioneria; 

 

  Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei 

Revisori dei Conti in data 9.12.2019 in merito al presente 

provvedimento; 

 

  Dato atto che la commissione consiliare “bilancio, 

programmazione, tributi e rapporti con le aziende partecipate, 

personale e organizzazione” ha espresso in data 13.12.2019 parere 

favorevole in merito al presente provvedimento; 

 

 
d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2023, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante; 

 

b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti. 

 

 

  La discussione è riportata nella seconda parte del verbale 

al n. 152. 

 

  Apertasi la discussione, dopo una presentazione del 

provvedimento da parte dell’assessore Capra, si ha l’intervento del 

consigliere Natali e la replica finale dell’assessore Capra. 

 

  Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto da parte dei 

consiglieri Vilardi, Tacconi, Parenza. 

 

  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in 

votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta 

di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito: 

 

Presenti alla votazione n.28  

Voti favorevoli n.18  

Voti contrari n.10 (Bordonali, Fantoni, Fontana, Ghidini, Giori 

Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, 

Vilardi) 

 



 

 

Si dà atto che il sistema di rilevazione elettronica palese non ha 

registrato la votazione dei consiglieri Paparazzo, Parenza, Scaglia, 

Ungari che, per alzata di mano, hanno espresso voto favorevole. 

 

 

  Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione 

ed il Consiglio comunale 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2023, allegata al presente provvedimento 

quale parte integrante. 

 

 

 

  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il 

sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare 

il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli e 8 voti 

contrari (Bordonali, Fantoni, Fontana, Ghidini, Giori Cappelluti, 

Maggi, Tacconi, Vilardi). Si dà atto: 

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Margaroli; 

- che il sistema di rilevazione elettronica palese non ha 

registrato la votazione dei consiglieri Parenza e Scaglia che, 

per alzata di mano, hanno espresso voto favorevole. 

 

 

  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito. 

 

 

 

  Dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte 

del Presidente del Consiglio, il consigliere Natali dichiara che 

intendeva esprimere voto contrario. 

 

 
 

 


