
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/05/2022 CC N. 27

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024

L’anno duemilaventidue addì  30 del  mese di  maggio alle  ore 20:45,  in seguito ad 

avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale 

e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta 

ordinaria  presieduta  dal  Sig.  Luca  Papini  nella  sua  qualità  di  Presidente,  assiste  Il 

Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GHILARDI GIACOMO Si GITTANI ALESSANDRO LEGA Si

GHEZZI LUCA P.D. Si GROLLI MAURO LEGA Si

CATANIA ANDREA P.D. Si MANFREDI FRANCESCO LEGA Si

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. Si ZINESI MAURIZIO M.5 S. Si

TARANTOLA MARCO P.D. Si VAVASSORI LUIGI ANDREA M.5 S. Si

CALABRIA DANIELE P.D. Si CILIBERTO MASSIMO C.B. CIVICA Si

MARTINO RAFFAELE P.D. Si SEGGIO GIUSEPPE F.D.I. Si

DAINO ROSARIO LEGA Si DAMBRA SCELZA F.D.I. Si

BOGNANNI SILVANA LEGA Si SALMI CATIA F.D.I. Si

MODENA FILIPPO LEGA Si DI LAURO ANGELO GRUPPO 
MISTO

No

FUMAGALLI CRISTIANO LEGA Si CIOTOLA CARLO F.I. Si

PAPINI LUCA LEGA Si MALAVOLTA RICCARDO C.I.N.I. Si

BERTO MARCO PAOLO LEGA Si

Componenti presenti n. 24 (12 presenti all'appello, 12 entrano nel corso della seduta).

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale 

intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (NADUP) 2022-2024 con proprio atto n. 70 del 29/03/2022 e 
contiene  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  del  quinquennio  del  mandato 
amministrativo  e  gli  obiettivi  operativi  programmati  dall’Amministrazione  per  il 
prossimo  triennio,  al  fine  di  realizzare  le  politiche  contenute  nel  Programma  di 
Mandato del Sindaco e nelle Linee Programmatiche, da esso derivanti, ed approvate 
dal Consiglio a settembre con proprio atto n. 41/2018.

Il  Documento Unico  di  Programmazione 2022-2024 è  stato  approvato dalla  Giunta 
Comunale il 23 settembre 2021 con proprio atto n. 197 e trasmesso, nella stessa data 
al Consiglio Comunale.

Come di consueto, il primo DUP presentato dalla Giunta al Consiglio ha soprattutto la 
finalità di dare valore e risalto agli elementi programmatici rappresentati dagli obiettivi 
operativi da realizzarsi nel corso del triennio di cui trattasi, elementi centrali per la 
comprensione  e  la  verifica  dello  stato  di  realizzazione  degli  indirizzi  strategici 
dell’Amministrazione.

La Nota di Aggiornamento specifica ed arricchisce le informazioni attraverso:

- una  puntuale  analisi  del  contesto  esterno  ed  interno  in  cui 
l’amministrazione si trova ad operare,

- la rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi già 
approvati dal Consiglio nei precedenti documenti programmatori,

- informazioni  di  natura  finanziaria  riferite  agli  esercizi  già  chiusi,  ma 
soprattutto  a  quelli  interessati  dalle  previsioni  del  prossimo  bilancio 
2022-2024 in corso di redazione.

Questa  Nota  di  Aggiornamento  al  DUP  2022-2024  risente  ancora  della  situazione 
emergenziale  derivata  dalla  pandemia  da  Covid  19,  che  ha  interessato  gli  scorsi 
esercizi  e  influenzerà  anche  i  prossimi,  in  quanto  continueranno  ad  impegnare 
l’amministrazione  nella  valutazione  delle  risorse  a  disposizione  che  dovranno 
consentire  non  solo  di  realizzare  gli  obiettivi  strategici  di  mandato,  ma  anche 
l’altrettanto strategico obiettivo di mantenere gli  equilibri di bilancio, continuando ad 
assicurare, nel prossimo futuro, la sicurezza dei servizi e dei lavoratori.

Il prossimo triennio sarà anche orientato all’individuazione delle più efficaci strategie a 
supporto  della  ripresa  socio-economica,  attraverso  un’efficace  programmazione 
finalizzata all’intercettazione delle risorse rappresentate dal PNRR. 

Il documento proposto per l’approvazione contiene:

nella Sezione Strategica (SeS):

l’analisi aggiornata del contesto interno ed esterno

l’esposizione dello stato di attuazione per il 2021 degli obiettivi operativi

nella Sezione Operativa (SeO) :

  gli  Obiettivi  Operativi  programmati  per  il  triennio  2022-2024 
aggiornati tenendo conto   sia  di  quanto  già  avviato/realizzato  negli 
scorsi esercizi



 la  programmazione  finanziaria  finalizzata  al  raggiungimento  degli 
Obiettivi  Operativi  e  Strategici  contenuti  nel  DUP,  a  fondamento  del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

 la programmazione triennale relativa alle opere pubbliche, al fabbisogno 
del personale e alla valorizzazione/alienazione del patrimonio comunale

 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Gli  Obiettivi  Operativi  illustrati  nel  documento  rappresentano  le  tappe  intermedie 
finalizzate  al  raggiungimento  degli  Obiettivi  Strategici  derivanti  dal  Programma  di 
Mandato  del  Sindaco.  Gli  Obiettivi  Strategici  e  quelli  Operativi  sono  organizzati 
secondo le Missioni e i Programmi definiti dalla norma. 

Visti: 
-  il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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 rticoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha integrato e corretto sia il D. Lgs. n.  
118/2011 recependo gli  esiti  della  sperimentazione  in  atto,  sia  il  D.  Lgs.  n. 
267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali 
alle nuove regole della contabilità armonizzata;

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l’art.  170,  "Documento  Unico  di  Programmazione"  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  all.  4/1  al  D.Lgs.  n. 

118/2011;
- i  documenti di programmazione nazionali DEF, NADEF, licenziati dal Consiglio 

dei Ministri il 15/04/2021, il 29/9/2021;
- la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30/12/2021;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Viste le Deliberazioni:
o Consiglio  comunale  n.  41  del  20/09/2018  con  la  quale  sono  stati 

approvati gli indirizzi generali di governo;
o Giunta  comunale  n.  197 del  23 settembre 2021 con  la  quale  è  stato 

approvato il DUP 2022-2024

o Giunta comunale n. 70 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato lo 
schema  di  Nota  di  Aggiornamento  al  DUP  2022-2024  e  la 
documentazione allegata, parte integrante dell’atto

o Giunta comunale  n. 69 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato  il 
Programma aggiornato dei  lavori  pubblici  per  il  2022-2024,  allegata e 
parte integrante della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

o Giunta comunale n. 289 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano delle alienazioni ed acquisizioni del patrimonio dell’Ente, allegata e 
parte integrante della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

o Giunta Comunale n. 68 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale  del  Fabbisogno di  Personale  per  il  triennio 2022-2024, 
corredato dal parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori;  

- Visto  il  Piano  biennale  dell’acquisizione  di  beni  e  servizi  per  il  biennio 
2022-2024, allegato e parte integrante del presente atto



- Considerato che la Nota di Aggiornamento al DUP è coerente con le norme di 
finanza pubblica al momento vigenti;

- Visto l’allegato parere positivo alla Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 
espresso dal Collegio dei Revisori dei conti; 

- Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti  
Locali;

D E L I B E R A

1) Di  approvare la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione  2022-2024  e  i  sui  allegati,  quali  parti  integranti  e 
sostanziali della presente deliberazione;



In  apertura  di  seduta,  dopo una fase di  comunicazioni,  il  Presidente apre la 
trattazione del punto in oggetto. L'esame del punto è già iniziato nelle sedute del 23, 
24 e 26 maggio; le trascrizioni sono allegate quale parte integrante al presente atto, 
così come quella della seduta odierna. 

Al punto sono stati presentati 6 emendamenti congiuntamente dai gruppi PD e 
Cinisello  Balsamo Civica  e 1  dal  gruppo CINI.  Tutti  gli  emendamenti,  corredati  dei 
relativi pareri sono allegati al presente atto quale parte integrante.  Nella seduta del 
26 maggio sono stati votati e respinti i primi 5 emendamenti dei gruppi di minoranza 
(atto di  CC n.26/2022).  Il  Presidente passa quindi  all'esame dei  due emendamenti 
restanti.

Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.6 presentato congiuntamente dai 
gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.6 presentato congiuntamente 
dai  gruppi  PD e Cinisello Balsamo Civica  e si  determina il  seguente risultato (all. 
Report 1, foglio 0001):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Gittani

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.14

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Malavolta illustra l'emendamento n.7.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'emendamento.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.7 presentato dal Consigliere 
Malavolta e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):

-al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo, Calabria, Catania, 
Ciliberto, Ghezzi, Gittani, Martino, Tarantola

Componenti presenti: n.16

Componenti votanti: n.16

Voti favorevoli: n.16



Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Presidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'intero  atto.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (Approvazione 
nota  di  aggiornamento  al  DUP 2022-2024)  così  come emendata  e  si  determina  il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):

-al momento del voto non è presente il Consigliere Gittani

Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione  come 
emendata approvata.

Gli  allegati  9  e  8.1  emendati  sono  allegati  al  presente  atto  quale  parte 
integrante.

Il  Presidente  mette  poi  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  dell'atto  e  si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):

al momento del voto non è presente la Consigliera Salmi

Componenti presenti: n.23

Votanti: n.13

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
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