
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 23/12/2021  

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-
2024 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di dDicembre alle ore 20:05, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in modalità 
videoconferenza i componenti del Consiglio Comunale,Pubblica nelle persone dei Signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 FANTIN RICCARDO X
2 VERGATI PIERLUIGI X 11 PARNIGOTTO MATTIA X
3 ROSSATO DOMENICO X 12 CAPODAGLIO LAURA X
4 CAVINATO STEFANIA X 13 MANNI STEFANO X
5 TASINATO MICHELA X 14 PERIN DANIELE X
6 GATTO ERMOGENE X 15 MINANTE DAMIANO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X 16 FERRARA DAVIDE X
8 PACCAGNELLA MARTINA X 17 GAMBILLARA FLAVIO X
9 PIRRI IRENE X

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 22/04/2020 prot. n. 8970 
“Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità 
videoconferenza e indirizzi applicabili alle sedute delle Commissioni Consiliari e Conferenze 
Capigruppo, ai sensi dell'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto-legge 17 
marzo 2020 n. 18”;
Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante 
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

• con l'intervento ed opera del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, 
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede 
all'appello dei presenti e alla redazione del presente verbale;

• il Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Vergati, collegato da remoto a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico, dopo aver constatato legale il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato;



• il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

• i Consiglieri Rossato Domenico, Cavinato Stefania, Tasinato Michela, Gatto 
Ermogene, Dall'Aglio Francesca, Paccagnella Martina, Pirri Irene, Fantin Riccardo, 
Parnigotto Mattia, Capodaglio Laura, Manni Stefano, Perin Daniele, Gambillara 
Flavio, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

• gli Assessori Stefania Donegà, Emilio Sacco Panchia, Massimo Righetto, Chiara 
Buson, Andrea Veronese, collegati da  remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri 
partecipanti alla seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede al suo regolare 
svolgimento;
Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione in differita 
della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa trascrizione 
integrale.
Sono nominati scrutatori: TASINATO MICHELA, PARNIGOTTO MATTIA, CAPODAGLIO LAURA 
CAPODAGLIO LAURA.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
______________________________________________________________________________



OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-
2024 E RELATIVI ALLEGATI

Il Presidente illustra la proposta.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Prende la parola la Capogruppo della Lega Salvini Liga Veneta Laura Capodaglio, alla 

quale rispondono gli Assessori Emilio Sacco Panchia, Chiara Buson, Andrea Veronese, Stefania 
Donegà e Massimo Righetto. Interviene per fornire chiarimenti il Capo Area Economico-finanziaria 
dott. Luigi Sudiro, presente alla seduta tramite collegamento da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico. Anche il Presidente Pierluigi Vergati interviene per rispondere alla 
Consigliere Capodaglio. Quindi prende la parola il Consigliere di Vivere Rubano Ermogene Gatto 
al quale risponde il Sindaco. Successivamente interviene nuovamente la Capogruppo Capodaglio, 
quindi il Capogruppo di Rubano Futura Riccardo Fantin, il Consigliere della Lega Salvini Liga 
Veneta Stefano Manni, il Capogruppo di Vivere Rubano Domenico Rossato, l'Assessore Massimo 
Righetto, il Sindaco, l'Assessore Stefania Donegà, replica il Consigliere Manni, rispondono il 
Sindaco e l'Assessore Righetto.

Alle ore 21:20 la Consigliere di Rubano Futura Martina Paccagnella si scollega dalla 
riunione per problemi di connessione e non partecipa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Considerato che, come chiarito dalla commissione ARCONET, e dalla Conferenza Stato-
Città nella riunione del 18/02/2016, il predetto termine è ordinatorio e, pertanto, la Giunta comunale 
può presentare il DUP al consiglio comunale entro il termine di deliberazione del bilancio;

Ricordato che la Giunta nella seduta dello scorso 07 luglio aveva condiviso il suggerimento 
del Responsabile del servizio finanziario, di differire, rispetto alle scadenze sopra indicate, 
l'approvazione dello schema di DUP 2022-2024, a causa dell'incertezza dovuta all'emergenza 
sanitaria tutt'ora incorso, che rende più difficile la programmazione degli obiettivi, ed aveva indicato 
di procedere con l’approvazione dello schema di DUP nel mese di Otttobre, al fine di far coincidere 
con l’iter di approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2022-2024 ;

Visto il documento programmatico di mandato 2019/2024 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 36 del 24/07/2019;
 

Considerato che il Documento unico di programmazione discende dal documento 
programmatico di mandato, ricomprende nella sezione strategica l'intera durata del mandato 
amministrativo e comunque un periodo non inferiore al triennio e costituisce presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, allegato alla 
presente deliberazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del  
01/12/2021;

Preso atto che in base a quanto indicato nel DUP, per il triennio 2022-2024 vengono 
mantenute invariate le aliquote dei tributi locali;

Richiamato inoltre il DM 29/08/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 
13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione 
residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, 
coordinandone i contenuti e le tempistiche;



Dato atto in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP deve 
ricomprendere quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente 
di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 
approvazione.

Dato atto che pertanto che nella fase di stesura, il DUP deve tener conto dei seguenti  atti  
di programmazione:
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165;

Considerato che lo schema di DUP allegato alla presente deliberazione tiene conto delle 
seguenti proposte di documenti programmatori di cui al punto precedente:

- deliberazione di GC n. 105 del 20/10/2021 di adozione del programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici, e del programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

- deliberazione di GC n. 117 del 01/12/2021 di approvazione della  programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001;

- deliberazione di GC n. 114 del 23/11/2021 di approvazione del  piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito 
con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, da cui non risultano immobili da 
alienare/valorizzare;

Preso atto:

–che con nota n. 28267 del 02/12/2021 è stata comunicata ai Consiglieri la messa a disposizione 
del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

–che in data 07/12/2021 con nota al protocollo dell'ente 28588 è pervenuto all'ente il parere 
dell'Organo di Revisione, allegato sub d) alla presente proposta di deliberazione;

–che con nota n. 28671 del 07/12/2021 è stata comunicata ai consiglieri la messa a disposizione 
del Parere dell'Organo di Revisione;

Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2022/24 è stato pubblicato 
all'albo pretorio online, ed è stato pubblicato anche un avviso alla cittadinanza in data 28/10/21 
(prot. 25172/21) ai sensi dell’art. 5 c. 5 DM 14/2018.

Rilevato che il Capo Area Gestione Territorio ha comunicato che il suddetto programma 
non è stato oggetto di osservazioni nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, e pertanto è 
possibile procedere all’approvazione definitiva in allegato al documento unico di programmazione 
(DUP);

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sono stati acquisiti i pareri:

- tecnico da parte del Capo Area Economico Finanziaria;



- contabile da parte del Capo Area Economico Finanziaria;

Con voti 10 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura),  e 4 contrari (Lega Salvini Liga 
Veneta) espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale 
(allegato);

2. di approvare in via definitiva la programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e la 
programmazione biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e e servizi superiori ad euro 
40mila (allegati);

3. di approvare quale allegato al DUP, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di 
cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla 
L. 6 agosto 2008, n. 133, adottato con deliberazione di GC 114/2021, da cui non risultano 
immobili da alienare/valorizzare (allegato);

4. di dare atto dell’adozione in allegato al DUP, della  programmazione triennale 2022-24 del 
fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001 (deliberazione GC 
117/2021- allegata);

Quindi, voti 10 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 4 contrari (Lega Salvini Liga 
Veneta) espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a' sensi del comma 4 dell'art. 134 del 
Decreto Lgvo 18.08.200 nr. 267, al fine di consentire agli uffici comunali di avviare 
tempestivamente i procedimenti di competenza per il triennio 2022-2024;.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *
La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   PIERLUIGI VERGATI    GIUSEPPINA DALLA COSTA

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


