COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 2 del 19/01/2021.
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023.

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 15:45 in videoconferenza, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Francesco Lanaro e con
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

LANARO FRANCESCO

P

FRIGO ANGELO

P

PELOSO ELENA

P

NERVO DANIELA

P

ROSSI LUISA

P

AMBROSINI GIOVANNI

P

ASSENTI

Presenti: 6 - Assenti: 0
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Avv. Francesco Lanaro, assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 30/09/2020 con le quali è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
RITENUTO di dover ora procedere con l'aggiornamento del DUP approvato con le
succitate deliberazioni, integrandolo con le modifiche apportate agli stanziamenti di
bilancio previsti per il triennio 2021-2023 a seguito di nuove necessità emerse
successivamente all'approvazione del predetto documento;
TENUTO CONTO che il DUP riporta tra l’altro al suo interno:
• il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023;
• il Piano degli incarichi di studio, ricerca o consulenza a persone fisiche 2021-23;
• gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
• il Piano triennale del lavori pubblici 2021-2023;
• il Piano biennale dei servizi 2021-2022;
• il Piano triennale 2021-2023 delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio
immobiliare;
• il Piano di contenimento delle spese di funzionamento;
• la riproposta dell’aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF fissata con deliberazione di
Consiglio comunale n. 4 del 08/02/2007 e pari allo 0,8%;
• la riproposta delle aliquote e detrazioni della nuova IMU approvate nel 2020 con delibera di
Consiglio comunale n. 38 del 29/09/2020;
• la politica tariffaria dei servizi;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs267/2000;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 23 marzo 2020, con il quale sono stati approvati i
criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza e dato atto che la seduta si è
svolta in applicazione dei criteri medesimi;
DATO ATTO in proposito che il provvedimento in esame è stato preventivamente inviato ai
componenti della Giunta per la sua conoscibilità; tutti i partecipanti sono intervenuti in
videoconferenza; il Segretario ha potuto accertare la presenza e l'identità dei componenti che sono
intervenuti, provvedendo ad appello nominale ed al loro riconoscimento tramite video e
successivamente ha richiesto a ciascuno di esprimere la propria votazione sull'argomento;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 20212023, allegato sub A) al presente provvedimento;
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2. DI PRESENTARE ai Consiglieri comunali
Documento Unico di Programmazione approvata;

la

Nota

di

aggiornamento

al

3. DI DISPORRE che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di
rispettiva competenza, a tutti i Responsabili di Settore;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi
al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del
Decreto Legislativo33/2013;
5. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni al fine di dare seguito con
tempestività agli ulteriori adempimenti.
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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Avv. Francesco Lanaro

Segretario Generale
Dott. Gaetano Emanuele

Documento firmato digitalmente
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Documento firmato digitalmente
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