
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, 

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

O R I G I N A L E  

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 1 del 30.03.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023          
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18.30, in videoconferenza, 
regolarmente convocata , si è riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa, 
previ avvisi notificati da parte di ogni Comune, nelle persone dei Signori:  

 

n. 
Rappresentanti dei 

Comuni 
COMUNE Presente Assente 

1 Avato Francesco  Bardonecchia Presente 

2 Garbati Roberto Chiomonte Presente 

3  Castellano Michelangelo  Exilles Presente 

4 Rey Marco Giaglione Presente 

5 Nurisso Piero Franco Gravere Presente 

6 Cotterchio Adele Meana di Susa Presente 

7 Carena Mauro Moncenisio Presente 

8 Terzolo Andrea Oulx Presente 

9 Pourpour Roberto Salbertrand Presente 

10 Cassi Mauro Rappresentante minoranze (Oulx) Assente 

11 Comba Paolo Rappresentante minoranze  (Gravere) Presente 

12 Olocco Mirco Rappresentante minoranze (Giaglione) Presente 

13 Uran Cristina Maria Rappresentante minoranze (Chiomonte) Presente 

 

Sono presenti n.  12    consiglieri su n.   13   assegnati. 

I presenti rappresentano complessivamente - in riferimento alla tabella di cui all'art. 9, 5° comma del 
vigente Statuto (quote definite in base a popolazione e territorio) la percentuale del 99,60 % del totale 
delle quote. 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Salbertrand, Dott.ssa 
Carcione Marietta, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto. 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco  in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 23.03.2020, il Presidente, gli 
assessori e il segretario dell’Unione partecipano alla seduta in videoconferenza mediante sistema 
GoToMeeting, tutti collegati con personal computer. 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Si dà atto che alle ore 18,45 si collega alla videoconferenza l’assessore Adele Cotterchio  
 
Premesso che con il D.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi e che tale impianto normativo contabile, concluso il periodo di sperimentazione, entra a 
pieno regime con l'esercizio finanziario 2016 per tutti gli Enti Locali; 
 

Dato atto che in attuazione alle norme riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili, in allegato al 
D.Lgs. 118/2011 è stato inserito il principio contabile concernente la programmazione di bilancio 
(allegato 4/1); tale principio, come in ultimo modificato dal D.M 20 maggio 2015, nel definire e 
dettagliare l'intero percorso della programmazione degli Enti Locali, introduce tra gli strumenti di 
programmazione il "Documento Unico di Programmazione" degli Enti Locali "DUP". 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo e la Sezione Operativa (SeO) strettamente connessa al 
periodo di cui al bilancio di previsione; 
 

Atteso, inoltre, che il DUP deve individuare: 

 le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare 
nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti 
al periodo di mandato; 

 gli obiettivi, per ogni singola missione/programma del bilancio, che l’ente intende 
realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 
Preso atto che il Servizio finanziario ha predisposto, sulla base delle informazioni fornite dai 
Responsabili delle Aree, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione dell’Unione, lo schema di Documento unico di 
Programmazione 2021-2022-2023; 
 

Considerato che il documento riporta una specifica sezione di programmazione in termini di 
anticorruzione, in adempimento alla vigente normativa che pone, quale elemento essenziale di 
operatività politica ed amministrativa, la presa di coscienza delle situazioni a rischio corruzione e 
l’analisi contestualizzata delle misure attagliate alla realtà locale; 
 
Visto l'allegato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 che dopo una parte 
introduttiva sui contenuti, sulla valutazione socio economica del territorio e delle strutture operativa/ 
economica insediata, analizza:  
- l'organizzazione e modalità di gestione dei servizi e del patrimonio; 
- l’indebitamento;  
- l'analisi dell'entrata e della spesa ed i relativi equilibri;  
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 
- i principali investimenti programmati e le relative fonti di finanziamento; 
- il piano delle alienazioni immobiliari; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui 
il Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio 
finanziario e della pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine predetto 
con decreto del Ministro dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 
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Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 
della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito nella legge 7.12.2012 n. 213,  da parte del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;  
 
Vista la deliberazione G.U. n. 8 in data 05.03.2021 con oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - PER IL TRIENNIO 2021-2023” adottata dalla Giunta 
ai fini della presentazione al Consiglio dell’Unione Montana per l’approvazione di competenza; 

 
Udito l’intervento del Segretario dell’Unione, a cui il Presidente ha lasciato la parola, che dopo aver 
sottolineato la rilevanza del D.U.P. quale atto di programmazione fondamentale per l’Ente, illustra 
sinteticamente il contenuto dello stesso; 
 
Si apre il dibattito consiliare si alternano gli interventi registrati dei Consiglieri: Mauro Carena, Francesco 
Avato, Piero Nurisso, Marco Rey, Roberto Garbati , Paolo Comba, Mirco Olocco, Cristina Uran e Roberto 
Pourpour; 
 
Dato atto che la registrazione integrale audio-video degli interventi è stata attuata mediante il sistema 
GoToMeeting di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta, ai sensi del Decreto del 
Presidente dell’Unione n. 5 del 23.03.2020. Essa è depositata e conservata presso la Segreteria. La 
registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa 
integrale rinvio. 
 

      Il Presidente indice la votazione resa per appello nominale in forma palese che riporta il seguente esito: 
- Presenti   n. 12 
- Astenuti  n. == 
- Votanti   n. 12 
- Favorevoli  n. 09 
- Contrari  n. 03  (Consiglieri Cristina Maria Uran, Paolo Comba e Mirco Olocco)   

 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di aggiornare, come da allegato, il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023. 
 
3. Di dare atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo verso l'azione 
amministrativa e gestionale. 
 
4. Di riportare nel contesto del DUP la programmazione triennale delle opere pubbliche ai sensi 
dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 approvata con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 21 del 03.11.2020 
e di dare atto che la programmazione biennale dei servizi non riporta esito positivo in quanto non 
sussistono stanziamenti superiori ad euro 40.000,00. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda 
distinta votazione resa in forma palese per appello nominale che riporta il seguente esito: 

- Presenti   n. 12 
- Astenuti  n. == 
- Votanti   n. 12 
- Favorevoli  n. 09 
- Contrari  n. 03  (Consiglieri Cristina Maria Uran, Paolo Comba e Mirco Olocco)   
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Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO           
    Nurisso Piero Franco                                   Carcione Marietta  
    

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario dell’Unione 

 
ATTESTA 

 
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/00); 
 
Oulx,   .  .     
          Il Segretario dell’Unione   
                 Dott.ssa Carcione Marietta 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     
 
Oulx          Il Segretario dell’Unione  
                              Dott.ssa Carcione Marietta 
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