
COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
 Provincia di Bergamo  

CODICE ENTE 10064 
         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                                       

 
 

COPIA 
 
Adunanza ____________ ordinaria di _______________c onvocazione – seduta__________________ 
 
 
OGGETTO: Approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici  del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
 
 
All’appello risultano:                 _________________  
   |  Presenti |   Assenti  | 
   | | | 
   | | | 
   1.  FINARDI Giuseppina Giovanna |      SI   |       | 
   | | | 
   2.  FINARDI Nicoletta   |      SI |           | 
   | | | 
    3.  PELLEGRINI Angelo |      SI |      | 
   | | | 
   4.  REDUZZI Pietro  |      SI    |     | 
   | | | 
   5.  DOMINELLI  Elio    |      SI  |       | 
   | | | 
   6. TREVISAN  Alberto  |      SI |      | 
   | | | 
   7. AGLIARDI Elia  |      SI   |     I  
   | | | 
   8. CASTELLI Sara Stefania |      SI  |      I 
   | | | 
   9. ROZZONI  Luigi Giovanni   |        I     SI     I  
   | | I  
 10.  FERRI Sara Maria   |       |     SI | 
   | | | 
 11. PAVESI Adelio     |      SI    |          | 
   | | | 
                          Totale |      9  |      2 | 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Giuseppina Giovanna FINARDI - Sindaco  - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del 
giorno. 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N.      29       



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco-Presidente passa la parola alla Consigliera Nicoletta Finardi che espone l’argomento di propria 
competenza, evidenziando anche il trend di crescita della popolazione e il personale dell’ente rimarcando 
l’esiguità del numero di dipendenti. Passa successivamente alla parte riguardante i dati di bilancio di riferimento, 
in particolare spese e opere pubbliche. Con riferimento alla missione 5 sottolinea il successo ottenuto dalla 
manifestazione “Fiato ai Libri” . 
Prosegue il Consigliere Sara Castelli illustrando gli interventi relativi all’ordine pubblico e sicurezza, politiche e 
sociali e famiglia, istruzione e diritto allo studio illustrando gli interventi relativi, protezione civile seguita dal 
gruppo numeroso di volontari.  
Prosegue il Consigliere Dominelli in merito alla Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali” elencando le attività, tra cui la mostra “Ci si rivede a Castel Rozzone”, i quaderni della Gera d’Adda, il 
calendario dell’Amministrazione. Progetti resi possibili anche grazie ai contributi liberali erogati da privati. 
Alle ore 21.30 entra  in aula il Consigliere Ferri Sara Maria. Il numero dei consiglieri presenti e votanti passa da 
9 a 10. 
Il Consigliere Dominelli prosegue con l’esposizione illustrando la missione numero sei: politiche giovanili, sport 
e tempo libero, e la missione sette: sviluppo e valorizzazione del territorio e leggendo analiticamente gli 
interventi portati avanti. 
Il Consigliere Agliardi relaziona in merito alla missione cinque in qualità di componente della commissione 
cultura (tra cui corsi di lingua, caffè letterario e in progetto un mercato espositivo nel 2018). 
L’Assessore Reduzzi illustra la missione otto: assetto del territorio. Relaziona partendo dalla composizione 
dell’ufficio tecnico. Informa in merito alle opere previste e agli interventi realizzati presso la scuola secondaria 
(ritorno del 50% per il risparmio energetico), le asfaltature, sostituzione della centrale termica che fornisce la 
scuola materna e la scuola primaria.  
Il Consigliere Trevisan riprende dalla missione nove: tutela territorio e ambiente. Di particolare importanza, oltre 
al progetto Treviglio – Bergamo, in merito all’ambiente è il regolamento della piattaforma/piazzola ecologica. 
Ribadisce che per l’Amministrazione il lavoro dei volontari è preziosissimo. Non va dimenticato un passaggio 
importante che riguarda il servizio idrico integrato: il passaggio da Cogeide ad Uniacque. Inoltre, il consigliere 
prosegue evidenziando l’importanza delle aree protette e dei parchi naturali e la rilevanza del monitoraggio del 
rilascio del cromo esavalente. Infine, in tema di qualità dell’aria: dal 2017 esiste un accordio tra le regioni del 
Bacino Padano per ridurre le emissioni (fuochi, falò, spargimento liquami, stufe a pellet, legna, etc.): sopra i 30 
mila abitanti l’adesione è un obbligo ma con il passare del tempo ci saranno sempre più adesioni 
indipendentemente dal numero di abitanti. 
Riprende la parola l’assessore Reduzzi per la missione quattordici: sviluppo economico. La nota di rilevo 
riguarda le attività commerciali e di servizi che hanno apprezzato la decisione in merito alla tre rate tari, di cui si 
è già discusso in precedente consiglio. 
 
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 33 del 28/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 
 
CHE con comunicazione in data 02/08/2017 si è provveduto al deposito del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 
  
RICHIAMATO  il parere del Revisore del Conti Dott. Giorgio Borra – verbale n. 1 del 06/10/2017;  
 
RITENUTO  di provvedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 
 
Il Sindaco Presidente apre la discussione. 
Il Consigliere Pavesi legge la propria relazione che allega agli atti. 
La Consigliera Finardi risponde in merito al trend emigrati-immigrati, mentre sul servizio nido rispondono la 
consigliera  Castelli e il Sindaco: il servizio c’era ma non era sfruttato a causa del numero esiguo di iscritti del 
paese. 
Il Consigliere Pavesi non concorda. 
Il Sindaco chiarisce che per dare servizi ottimali si cerca di fare il meglio ma occorre fare i conti con le 
disponibilità di bilancio che spesso non consentono di dare tutto ciò che si vorrebbe, anche se fino alla fine si 
cercherà di fare il meglio. 



Il Consigliere Pavesi chiede quali servizi sono migliorati e la consigliera Finardi risponde dicendo che biblioteca, 
servizi sociali ufficio tecnico, ragioneria stanno funzionando nonostante le carenze di organico. 
Il Sindaco, in merito alla richiesta di monitorare la videosorveglianza ricorda che non dipende dall’ente in 
quanto la centrale è del Comune di Brignano Gera d’Adda ma, comunque, il servizio associato consente una 
copertura su tutto l’arco della giornata.  
Il Consigliere Pavesi consegna la dichiarazione di voto e la Consigliera Ferri, in merito alla missione otto, 
laddove si sta pensando di aggiungere una unità di personale amministrativa a supporto dell’ufficio tecnico, 
mostra le proprie perplessità. Difficile è comprendere questa necessità in quanto, secondo la consigliera, l’ufficio 
tecnico aveva maggiori incombenze in precedenza. 
Il Sindaco risponde sottolineando che si tratta di una richiesta per esigenze dell’ufficio tecnico e l’assessore 
Reduzzi, ravvisa nell’assunzione a tempo determinato una figura utile per sopperire alla carenza di personale. 
 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
CON VOTI   favorevoli 8 -  contrari 0 - astenuti 2 (Pavesi, Ferri) -  espressi  per alzata di mano; 
 

APPROVA 
 

1. ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto nr. 33 in data 28/07/2017 ; 
 

2. dispone di pubblicare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 sul sito internet del 
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci; 

 
Allegati: 

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 
- Parere dell’Organo di Revisione  sul DUP 2018-2020 
- Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012. 
- Relazione Consigliere Pavesi 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIG LIO COMUNALE  
DEL 12.10.2017- PUNTO 2. 

 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armanni  nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
 
Approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020. 
 
 
Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

ESPRIME 
  

 
parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
 
Addì, 06/10/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 F.to      Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Giuseppina Giovanna FINARDI                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 
 
_________________________________                                            _______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, 
del D.L.vo n.  267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 17/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.    

 

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 21/11/2017                                       F.to       Dott.ssa Mariarosa ARMANNI
  
            ______________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva 

il___________________ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to    Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,___________________                                                                  ______________________________ 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.to           Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,                                          _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì, 21/11/2017                                          _______________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 (1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale  


