
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 55  del  18/12/2017  
 

 
Oggetto:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2018/2020 - 

APPROVAZIONE   

 
 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE, addì  DICIOTTO, del mese di  DICEMBRE, alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è 

riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 
CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 
DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 
CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 
MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 
AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 
AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI 
BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO 
FRANCESCO 

NO 

REGGIANI GABRIELE NO   
 
Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Maurizio Ferro Bosone 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

Si precisa che i punti n. 5 e n. 6 all’ordine del giorno, sono stati discussi congiuntamente ma approvati con 
separate votazioni. 
 
Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 5) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, comunica che è stato proposto un emendamento da parte del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico, a firma del Capogruppo Capasso Luca: dà quindi lettura 
dell’emendamento e dei pareri istruttori prodotti dal Dirigente Settore Servizi Tecnici, dalla Responsabile 
del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Segue quindi l’intervento del Consigliere Capasso che illustra l’emendamento. 
 
Ultimata l’illustrazione, seguono gli interventi del Sindaco e del Consigliere D’Agostino.  
 
A questo punto il Presidente mette in votazione l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del 
Partito Democratico.  
 
Con voti favorevoli n. 4 (Masangui, Capasso, Ferrara, D’Agostino) e contrari n. 10 su n. 15 Consiglieri 
presenti di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (Silvestro), 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
respinge l’emendamento presentato dal gruppo Consiliare del Partito Democratico.  
 
Ultimata la votazione dell’emendamento, il Presidente dà la parola all’Assessore Caudera che presenta 
entrambi i punti in discussione.  
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dà la parola ai convenuti che 
intendono intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri Capasso, Silvestro, Vasciminno e del Sig. Sindaco.  
 
A questo punto il Presidente chiede ai convenuti se intendono esprimere dichiarazione di voto:  

- La consigliera Calza, a nome del gruppo Ciriè nel Cuore, dichiara che esprimerà voto favorevole; 
- Il Consigliere Silvestro dichiara che il gruppo Movimento 5 Stelle, si asterrà dal voto. 

 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Dato atto che il voto sarà espresso separatamente sui punti 5) e 6) posti all’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
 



Premesso che il DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 19/07/2017 e presentato al Consiglio 
Comunale in data 26 luglio 2017 come da verbale n. 32. 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 15/11/2017 è stata approvata la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020,  approvato con 
propria deliberazione n. 148 del 19/07/2017, a seguito delle nuove e diverse esigenze finanziarie emerse in 
seguito alla redazione della bozza di bilancio 2018/2020. 
 
Dato atto che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la programmazione 
dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo: 

- il programma triennale delle opere pubbliche triennio 2018/2020; 
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali triennio 2018/2020; 
- il fabbisogno del personale triennio 2018/2020; 
- il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e altre misure di revisione della spesa 

per il triennio 2018/2020; 
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2018/2020; 
- la pianificazione anticorruzione. 

 
Considerato che: 

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere 
differito 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; 

- il il DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020, aggiornato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 15/11/2017, è stato consegnato su supporto 
Informatico a tutti i componenti il Consiglio Comunale (ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento 
comunale di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 
2008, esecutiva ai sensi di legge)  in data 28 novembre 2017; 

- il DUP è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del bilancio di previsione per 
il triennio 2018/2020. 

 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
Con voti favorevoli n. 10 e contrari 4 (Capasso, D’Agostino, Masangui, Ferrara) su n. 15 Consiglieri 
presenti di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (Silvestro) espressi in forma palese,  
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020, che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020. 

 



3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 

* * * * * * * 
 

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi che ne sono 
seguiti si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 10/2017 (n. 55 del registro nastroteca). 
 

* * * * * * * 
 
 
 
Servizio Finanze/Bilancio di previsione  
  



 
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Maurizio Ferro Bosone  

 


