Comune di Mortegliano 
Provincia di Udine 
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  26


OGGETTO: ART. 170 DEL D. DLS. 18.08.2000 N.267 E S.M.I. - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2017-2019


L'anno 2017, il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 09:00 nella sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano:



Presente/Assente
Comand Alberto
Sindaco
Presente
Cattarossi Luigi
Vice Sindaco
Presente
Comand Massimiliano
Componente del Consiglio
Presente
Moschioni Paolo
Componente del Consiglio
Presente
Gigante Elisena
Componente del Consiglio
Presente
Tomasin Angelo
Componente del Consiglio
Presente
Comand Gioella
Componente del Consiglio
Presente
Barbieri Lara
Componente del Consiglio
Presente
Fabris Ezio
Componente del Consiglio
Presente
D'Olivo Stefano
Componente del Consiglio
Presente
Di Giusto Pierino
Componente del Consiglio
Presente
Tirelli Marialetizia
Componente del Consiglio
Presente
Tirelli Luca
Componente del Consiglio
Presente
Bulfon Chiara
Componente del Consiglio
Presente
Signor Marco Andrea
Componente del Consiglio
Presente
Fabris Paolo
Componente del Consiglio
Presente
Savani Rosa
Componente del Consiglio
Assente


Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 

OGGETTO: ART. 170 DEL D. DLS. 18.08.2000 N.267 E S.M.I. - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

Sindaco : propone una inversione il punto 7 diventa 6.

Tirelli M.L: una premessa: gli atti del consiglio da regolamento devono essere depositati almeno 24 ore prima della discussione (ore 9:00 del 17 novembre in questo caso). Chiedo ai colleghi che hanno ritirato materialmente le delibere se alle ore 9:00 del mattino del 17 erano pronte.
Noi abbiamo ricevuto gli atti con una serie di mail che, a partire dalle 9:07 si sono susseguite fino alle 14:46, oltre a quella dell’ufficio tecnico delle 16:04, con sostituzioni di documenti e “reinoltro di invii spezzettati ulteriormente” (cito). Chiediamo al segretario di attestare esplicitamente al Consiglio la correttezza della trasmissione degli atti del Consiglio di data odierna ai sensi della normativa vigente. E ci riserviamo di effettuare ulteriori verifiche in merito.
Al di là degli aspetti formali (ma i bravi giuristi insegnano che la forma è sostanza) la sensazione che si prova a discutere questa mattina la delibera di approvazione del bilancio di previsione può essere riassunta in una parola: imbarazzo.
Imbarazzante anche quest’anno trovarci a fine anno ad approvare un documento che dovrebbe programmare le attività dell’annualità quando ormai la gente compera il panettone. Ci contendiamo la palma di ultimo Comune della regione. Una vergogna. 
Nel corso del precedente Consiglio comunale del 27 settembre (delibera n.12) il Sindaco aveva dichiarato: “Sul Bilancio le indicazioni sono state fornite l’anno scorso e, quindi, subentrava una fase tecnica che si è rilevata un po’ più complicata. Non ci sono state problematiche per i cittadini, tutto ciò fatto è parametrato sulle capacita dell’Ente. Il bilancio è noto da tempo, mancano gli ultimi documenti e ci approntiamo a breve alla convocazione del Consiglio per l’approvazione dello stesso senza fare date. Gli uffici stanno operando per la redazione degli atti conseguenti.”
Oggi è il 18 novembre ed è passato più di un mese e mezzo! E come se non bastasse, nonostante le rassicurazioni fornite dal sindaco in commissione riguardo all’approvazione del conto consuntivo 2016 entro l’anno, apprendiamo dagli atti pubblicati che questa amministrazione non è affatto sicura di raggiungere nemmeno questo ben misero obiettivo. Cito dalla delibera n. 95 “PRESO ATTO CHE attualmente considerate le ulteriori necessità che nel corso del tempo sono emerse come priorità imprescindibili alle quali fornire urgenti risposte, preso atto della impossibilità di procedere a garantire quindi l’approvazione del Conto Consuntivo entro il corrente anno, situazione che precluderebbe, tra l’altro, l’assunzione di personale”: in buona sostanza si dice che l’iter operativo prevede la riclassificazione dell’inventario dell’Ente con nuovo piano dei conti economico patrimoniale e la ricostruzione del Conto del Patrimonio al 01.01.2016 secondo il D.LGS. 118/2011, e questa attività l’ufficio associato non è in grado di svolgerla in modo autonomo. E andiamo allegramente a spendere quasi novemila euro con una ditta esterna per garantire il minimo possibile di operatività all’ente. E non mi si venga a dire che il consuntivo è un atto meramente formale come mi si disse lo scorso anno: da un lato, politicamente, è un atto che dovrebbe sintetizzare gli obiettivi che l’amministrazione ha raggiunto nell’anno “appena” trascorso, dall’altro è un obbligo di legge ed uno degli atti contabili fondamentali (lo scrivete voi che l’adozione condiziona la spesa di personale!), altro che atto meramente formale!
Nella remota speranza che chi di dovere si metta una mano sulla coscienza e faccia autocritica su come è stato condotto questo Ente anche nel 2017, ricordo che ogni volta in cui è stato possibile (visto lo scarsissimo numero di convocazioni del consiglio comunale: quest’anno ci siamo visti il 31 marzo, 27 settembre principalmente per ratificare variazioni di urgenza alla gestione provvisoria e debiti fuori bilancio… e abbiamo discusso solo 16 delibere…) abbiamo richiamato l’attenzione della maggioranza sul fatto che le convenzioni poste in essere in situazioni non di urgenza ma di emergenza vera e propria non erano state sufficientemente ponderate e che, vista la consistenza del personale degli uffici e le professionalità coinvolte, non avrebbero risolto la situazione di grossa difficoltà operativa in cui versa il comune.
Sinceramente dico che ci dispiace di aver avuto ragione, perché questa è la dimostrazione del fatto che il nostro comune è tutt’altro che ben amministrato. E’ ora di finirla di dare la colpa di tutto a tutti (Stato, regione, dipendenti) ed è ora di prendersi le proprie responsabilità per un fallimento amministrativo.
Una profonda autocritica va fatta sulla gestione del personale, come anche gli scorsi anni abbiamo rimarcato. Di 28 posti in pianta organica ben 8 vacanti, di cui alcuni strategici per l’ente come il responsabile dell’area amministrativa e il responsabile dell’area contabile. E i risultati si vedono.
Il Sindaco in commissione ha confermato l’assunzione di una posizione di categoria D per la segreteria nel prossimo mese di dicembre; ci auguriamo per tutti che, per una volta, le sue promesse si avverino, anche se il riferimento al conto consuntivo da approvare non fa stare tranquilli.
Un discorso a parte lo meritano le OO.PP: nella documentazione trasmessa la voce delle spese in conto capitale per il 2018 ed il 2019 è pari a ZERO EURO. (Stesso discorso dello scorso anno: allora il sindaco promise una variazione di bilancio nel mese di dicembre per gli stanziamenti degli anni successivi… invece ci chiamò in consiglio solo per approvare tre variazioni al bilancio appena approvato!) Situazione poco accettabile in un bilancio approvato ad inizio anno o almeno entro la scadenza, questo dato è inaccettabile ora: il 2018 inizia tra 43 giorni! O ci dobbiamo aspettare analogo trattamento per il prossimo anno? 
Nel 2017 invece abbiamo nel previsionale € 2.476.223,00 di spese in conto capitale. Abbiamo la garanzia che li impegneremo tutti entro l’anno? Abbiamo la garanzia di non perdere contributi e spazi finanziari per il fatto di avere approvato il bilancio così tardi? 
In tutta questa situazione francamente sconcerta la relazione del revisore… a leggerla senza guardare le date l’impressione è quella di un bilancio approvato nei termini… Vengono richiamate le scadenze imposte dalla Normativa nazionale e regionale per l’approvazione del Bilancio di previsione come se fossimo entro queste date ma non vi è nemmeno una parola (alla voce suggerimenti per lo meno me la sarei aspettata) sull’analisi delle cause del ritardo, sull’invito all’amministrazione a farsi parte diligente perché questo inadempimento non si ripeta! E questo dopo che né la delibera di giunta né quella di consiglio si preoccupano minimamente di motivare il pauroso ritardo nell’approvazione dell’atto. Ma che tipo di controllo è un controllo che non evidenzia nemmeno che siamo cinque mesi in ritardo sui termini di legge? Il parere è del 30 ottobre! 
Una nota folkloristica quest’anno l’ha portata poi la “riadozione” delle delibera di giunta che approvano lo schema di bilancio e il DUP: formalmente motivata dai problemi informatici dell’allegato, pare invece dovuta al fatto che nelle prime delibere del 13 ottobre mancava la immediata esecutività!

Gigante: ho telefonato alle 9.30 e la documentazione non era ancora pronta poi in allegato mi è stato dato altro parere del revisore del conto che legge. A noi non risulta il documento di revisione di fabbisogno del personale.

Sindaco: non c’è nessun imbarazzo, il parere è relativo al Dup, anche con parere sulla delibera di revisione del fabbisogno del personale. Il Dup è un documento di programmazione ed è evidente che l’amministrazione si regge secondo le regole contabili. Quello che avete visto circa la creazione di spazi per poter appaltare fa si che gli indirizzi alla fine del 2016 non portavano a prevedere operatività diversa rispetto a quella poi realizzata. Non è vero che solo Mortegliano ha questa  situazione del personale. Ci sono tante normative che si accavallano, c’è un blocco totale delle assunzioni ed è anche stato previsto che  le mobilità potessero effettuarsi senza il nulla osta dell’amministrazione cedente . Sono state abolite le Provincie senza pensare ad Enti sostitutivi, anche le Uti non hanno risolto il problema per cui non si riesce a dare servizi basilari al cittadino. Ci possono essere ritardi, ma le decisioni dipendono dal quadro normativo di riferimento.
Gigante: non è capace di rispondere, vorrei risposta voglio chiedere se la revisione del personale é una bozza o una delibera. Lo scrive lo stesso revisore.

Segretario: parere rilasciato ad una delibera di Giunta relativa al fabbisogno del personale.
 
Gigante: considerato che la documentazione non era totale come doveva essere, la sottoscritta invia tutte le carte al prefetto alla regione e alla corte dei conti.

Sindaco: a me risulta protocollato il parere.

Gigante: non è regolare niente non si capisce visto che il revisore parla di proposta.

Sindaco: la delibera è competenza di Giunta.

Gigante: non è allegata agli atti del consiglio.

Sindaco: il regolamento prevede il deposito non la trasmissione telematica. Gli atti erano formati 24 ore prima

Tirelli M.L.: approviamo il Dup e la delibera ha allegato un parere del revisore del conto relativo alla modifica del fabbisogno del personale. La domanda e che riceviamo gli atti del consiglio 24 ore prima posto che va verificato il deposito. Non sembra ci fosse il deposito alle 9. Approviamo il Dup di ieri che non ha variazioni non tiene conto della variazione del fabbisogno   e non ne siamo a conoscenza della modifica.

Sindaco: gli atti sono coerenti. Il Dup riporta una modifica relativa alla dotazione organica relativa alla capacità assunzionale che è in percentuale rispetto ai dipendenti cessati che non copre una persona per l’intero, quindi siamo stati costretti a fare una previsione di un part time per procedere all’assunzione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

	il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di 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 5 maggio 2009, n. 42";

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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
il D.Lgs. 126/2014 che, con le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 118/2011, introduce, con l'art. 170 del D.Lgs. 267 /2000, il Documento Unico di Programmazione, guida strategica ed operativa dell'ente;
l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – punto 4.2 - "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che declina le norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, svolgendo una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti;
l’art. 1 comma 455 della Legge 232/2016 “Legge di bilancio 2017” con il quale il termine per la nota di aggiornamento del D.U.P. degli enti locali, di cui all’art. 170 del D.LGS. 267/2000 è differito al 31.12.2016 e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio (Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 18.02.2016);

PRESO ATTO, quindi che:
	il DUP è lo strumento di programmazione strategica ed operativa dell'ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che, a differenza della Relazione previsionale e programmatica, è un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio, il quale (bilancio) deve trarre le sue fonti dal Documento unico di Programmazione;


	il documento stesso indica, per ogni singola missione/programma di bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione;


VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 85 del 13.10.2017 avente per oggetto: “Art. 170 del D.LGS. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i. – Adozione documento unico di programmazione DUP 2017 – 2019”

PRESO ATTO CHE per problemi di carattere informatico non sono stati completamente pubblicati gli allegati della deliberazione sopra richiamata ed il documento è stato riadottato con deliberazione della G.C. 88 del 24.10.2017;

VISTO il parere del Revisore dei conti acquisito al prot. 11894 del 30.10.2017 sul Documento unico di Programmazione e sul Bilancio triennale 2017 – 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di data odierna con la quale è stato aggiornato il fabbisogno del personale e sulla quale il Revisore dei Conti ha espresso il richiesto preventivo parere acquisito al ns. prot. in data 16.11.2017, fabbisogno precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 32 del 28.04.2017 corredata dal parere del revisore dei Conti acquisito al ns. prot. 4371 del 13.04.2017 

TENUTO conto che il Programma del fabbisogno del personale costituisce parte integrante e sostanziale del D.U.P. 2017 – 2019;

ACQUISITO pertanto il Parere del Revisore dei Conti sul Documento di programmazione così aggiornato al ns. prot. in data 16.11.2017;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:
	il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato al D.LGS. 118/2011 e smi;
	la L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2017 – 2019” e la L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”;


	la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 .- 2019”;


	IL D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative”;


VISTO in particolare l’art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 che rinvia alla normativa nazionale il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa determinazione da adottarsi con decreto dall’Assessore alle Autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l’art. 5 co. 11 del D.L. 30.12.2016, n. 244 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione per l’anno 2017 al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 9 con il quale viene fissato al 31 maggio 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 - 2019;
VISTO l’art. 163 del D.LGS. 267/2000 ed in particolare il 2’ comma;

RICHIAMATO:
l’art. 170 del D.LGS. 18.08.2000, nr. 170;
il regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 57 del 21.12.2015, corredato dal parere del Revisore dei Conti ns. prot. 13589 del 18.12.2015 ed in particolare l’art. 18;

Acquisito il parere espresso dal responsabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati;

Presenti: nr. 16

Votanti favorevolmente: nr. 9

Contrari n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.)

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.  7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale,


DELIBERA

	di approvare il Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dall'allegato 4/1 allo stesso, relativo al triennio 2017-2019, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;




Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti risultati:
Presenti: nr. 16
Votanti favorevolmente: nr. 9
Contrari: n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.)

Con voti favorevoli  n. 9, contrari n.  7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.


IL RESPONSABILE D’AREA


 rag. Prampero TIZIANA






PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti.


IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
RAG. PRAMPERO TIZIANA


Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
 Comand  Alberto

 Gambino Dott. Nicola





ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi  23/11/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  07/12/2017 

Comune di Mortegliano, lì   23/11/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
  Gambino Dott. Nicola






ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  23/11/2017 al  07/12/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.


Il Responsabile della Pubblicazione
Gambino Dott. Nicola



