
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Nr. 39  Reg. Delib. 

  
 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2021/2023 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

 

 

L'anno 2020, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza da remoto il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere   X 

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere     X(*)  

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X(*)   

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere  X 

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X(*)  

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere     X(*)   

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  21 04 

 

(*) presente da remoto



 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

  2021/2023 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Presidente 

della Comunità Montana, Fabio Canepari, il quale relaziona sull’argomento. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

 

UDITA la relazione; 

 

VISTI: 

− il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10.08.2014, 

n. 126 con il quale è stata disposta, con decorrenza 1 gennaio 2015, l’armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42; 

− il principio contabile applicato n. 4/1 relativo alla programmazione di bilancio allegato al citato 

Decreto legislativo n. 118/2011; 

 

RILEVATO che: 

→ il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione dell’Ente, il 

Documento Unico di Programmazione (di seguito Dup) il quale è lo strumento che permette 

l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

→ il Dup di compone: 

− di una Sezione Strategica (SeS) che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo; 

− di una Sezione Operativa (SeO), di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, 

predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, quale strumento a 

supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di 

programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione;  

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 29.09.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 

VISTI: 

− l’art. 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo il quale “ … 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. …”; 

− l’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispone “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e 

da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo 

di revisione entro il 15 novembre di ogni anno …” 



 

DATO ATTO che: 

− la Giunta esecutiva ha approvato le deliberazioni propedeutiche alla predisposizione del Dup; 

− la Giunta esecutiva ha predisposto l’aggiornamento al DUP già approvato dall’Assemblea nella 

seduta del 29.09.2020, nonché lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, e li 

ha approvati con atto n. 105 del 27.10.2020; 

− l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e lo schema di Bilancio di Previsione 

finanziario 2021/2023 sono stati presentati all’Assemblea nella seduta del 10 novembre 2020; 

− con nota n. 10244 del 11 novembre 2020 è stato comunicato ai Consiglieri della Comunità 

Montana l’avvenuto deposito del Dup e dello schema del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sul Documento unico di programmazione e sullo schema del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dal revisore dei conti della Comunità Montana, dr. 

Giuseppe Brega, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover addivenire alla formale approvazione dell’aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 

regolarità tecnico/contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000 allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

− il D. Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

− la Legge regionale n. 19 del 27.06.2008; 

− il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in forma 

palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

 



  

DELIBERA  

 

 

1. Di approvare l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore “Amministrativo 

Finanziario”. 

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, in quanto presupposto necessario all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2021/2023 prevista nella odierna seduta dell’Assemblea. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA  15.12.2020  AD 
OGGETTO: “AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2021/2023 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di 

deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE 

FAVOREVOLE, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020 

 IL RESPONSABILE 

 Dott. Ing. Davide Maroni 

 
      firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

      digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li  10.12.2020            

           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 

 
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
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Nr. 39 Registro Deliberazioni del 15.12.2020 

        

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2021/2023 – ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.12.2020   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


