
Verbale di Consiglio N 40 di giovedì 29 settembre 2022.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

giovedì 29 settembre 2022 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 BAGNASCO CARLO si
2 ALONGI SALVATORE  si
3 CANDIDO GIUSEPPE si  
4 PELLERANO VITTORIO si  
5 RICCI ELISABETTA si  
6 BRASEY EUGENIO si  
7 RIZZI ANDREA si  
8 TRUCCO DANIELE si  
9 TASSO GIORGIO si  

10 PROIETTO FABIO  si
11 MASTRANGELO LAURA  si
12 MALERBA MAURIZIO  si
13 ARDITO MARIA CRISTINA si  
14 CAMPODONICO MENTORE si  
15 FENELLI MARCO si  
16 DE BENEDETTI ISABELLA  si
17 MELE MAURO si  

TOTALE PRESENTI:  12

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza diPrima   convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

40) OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO SCHEMA 
DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025

     
   



Verbale di Consiglio N 40 di giovedì 29 settembre 2022.

40) PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO SCHEMA DI 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025

OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO SCHEMA DI 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina concernenti i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di 
cui all’art. 36 del D.gs. 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l'art. 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Richiamato integralmente il Principio applicato concernente la programmazione di bilancio 
(Allegato 4/1 D.Lgs 118/2011) che prevede diverse modalità procedurali e documentali per la 
predisposizione del bilancio di previsione;
Preso atto:
- che la predisposizione del bilancio di previsione è subordinata all'approvazione del Documento 
Unico di Programmazione, quale documento di programmazione allo stesso sovraordinato;
- che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- che il Principio contabile sopra citato al punto 8 prevede che alla sezione operativa, prevede che 
la Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 342 del 25/09/2019 ad oggetto: “Linee programmatiche di 
mandato 2019/2024”;

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 257 del 29/07/2022 ha approvato lo 
schema di Documento Unico di Programmazione 2023/2025, dando atto che lo stesso potrà 
essere oggetto di aggiornamento come previsto dal punto 4.2, lett.b) del principio applicato 
concernente la programmazione di bilancio prima dell’approvazione del bilancio 2023/2025;

Considerato che è stata data notizia a tutti i Consiglieri Comunali dell’approvazione, da parte della 
Giunta Comunale tramite mail dell’ufficio organi collegiali in data 29/7/2022, dello schema del 
Documento Unico di programmazione 2023/2025;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione sopra citata, allegato sub A) alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 167/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, come previsto dalla faq 10 Arconet, in assenza 
di diversa disposizione del Regolamento di Contabilità dell’ente, allegato sub B) alla presente 
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3^ "AFFARI 
ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE POLIENNALE" allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale;
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DELIBERA

1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, della 
predisposizione da parte della Giunta Comunale dello schema di Documento Unico di 
Programmazione 2023/2025, discendente dalle linee di mandato dell'amministrazione che si allega 
sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che tale documento potrà essere oggetto di aggiornamento e verrà proposto al 
Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva antecedentemente all'approvazione del bilancio 
2023/2025.

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________














