
OGGETTO: Variazione al DUP 2020/2022, al programma OO.PP., al  
programma incarichi di collaborazione professionale e di 
consulenza e al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con 
assestamento 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato il DUP e il Bilancio di previsione  esercizio finanziario 2020/2022 e s.m.i.; 
 
Esaminata la variazione proposta secondo i prospetti allegati che ne formano parte integrante. 
 
Sono state inserite/modificate spese d’investimento nel seguente modo: spese per pista ciclabile  
anno 2020 

= spese per Pista ciclabile      + € 180.000,00 
  (finanziata con avanzo) 
= integrazione progetto I lotto Camanghe     + €     4.157,82 
   (finanziata mezzi propri) 
= realizzazione strada industriale a scomputo oneri        -  € 251.788,98 
= realizzazione campo da rugby e aree pertinenziale a verde  -  € 303.240,00 
   a scomputo oneri 
anno 2021 
= realizzazione strada industriale a scomputo oneri        + € 100.000,00 
anno 2022 
= realizzazione strada industriale a scomputo oneri        + € 151.788,98 

 
Preso atto che con delibera di G.C. n. 42 in data 15/5/2020 avente all'oggetto "esame ed 
osservazioni ed approvazione definitiva piano attuativo inerente l'ambito di trasformazione AT_02 
denominato "manifattura di Valle Brembana" sito in via C. Battisti - P.E. 1PA/2019", è stata 
modificata la convenzione a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate. 
 
L'osservazione accolta prevede che la realizzazione del campo di rugby e aree pertinenziali verrà  
effettuata non prima degli otto anni dalla firma della convenzione, sottoscritta in data 11/6/20 e 
pertanto l'intervento sarà esluso dal DUP in quanto non rientrante nel triennio 2020-2022; 
 
Sono stati inseriti nel 2020 incarichi di collaborazione professionale e di consulenza per una 
somma pari a € 11.500,00: consulenza per servizi sovracomunali € 9.000,00 e consulenza 
avvocati € 2.500,00. 
 
Dato atto che le predette spese d’investimento non erano comprese tra le opere pubbliche 
programmate dall’ente e che pertanto in conformità al dettato del decreto ministeriale può 
effettivamente qualificarsi come aggiuntiva, così come previsto dall’art. 30 del D.L. 34/2019; 
 
Considerato che l’Ente si trova, alla data attuale, in situazione di equilibrio e che quindi non risulta 
necessario utilizzare quota dell’avanzo di amministrazione libero per i provvedimenti necessari per 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ; 
 
Visto il parere espresso dal revisore dei conti ed allegato al presente atto. 
 
Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
Richiamati lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità. 



 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto. 
 
Con voti: 
- favorevoli  
- contrari  
- astenuti 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di procedere alla variazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022 del Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022, 
Elenco Annuale 2020, Programma Biennale 2020/2022 degli acquisti di beni e servizi: 

 anno 2020 
 = spese per Pista ciclabile      + € 180.000,00 
  (finanziata con avanzo) 
 = integrazione progetto I lotto Camanghe     + €     4.157,82 
 (finanziata mezzi propri) 
 = realizzazione strada industriale a scomputo oneri        -  € 251.788,98 
 = realizzazione campo da rugby e aree pertinenziale a verde  -  € 303.240,00 
 a scomputo oneri 
 anno 2021 
 = realizzazione strada industriale a scomputo oneri        + € 100.000,00 
 anno 2022 
 = realizzazione strada industriale a scomputo oneri        + € 151.788,98 
 
2. Di prendere atto, per quanto in premessa, che la realizzazione del campo di rugby e aree 

pertinenziali verrà  effettuata non prima degli otto anni dalla firma della convenzione, 
sottoscritta in data 11/6/20 e pertanto l'intervento sarà esluso dal DUP in quanto non rientrante 
nel triennio 2020-2022; 

 
3. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, il programma 

integrativo relativo all’affidamento, per l’anno 2020, degli incarichi di studio, ricerca e 
consulenze a persone fisiche, nonché di altri incarichi riconducibili alla categoria del contratto 
di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. ovvero del contratto di prestazione d’opera intellettuale ex 
artt. 2229 – 2238 c.c.,  integrando nel contempo il D.U.P. 2020/2022 e dando atto che 
l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dall’apposito 
regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/04 del 31.10.2009: 

  - consulenza per servizi sovracomunali € 9.000,00 e consulenza avvocati € 2.500,00. 
 
4. Di approvare la variazione e assestamento al bilancio 2020-2022 di cui al prospetto allegato; 
 
5. Di dare atto del permanere del rispetto degli equilibri; 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano con 
voti ________________, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a 
tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000. 
 
 


