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Oggetto: Verifica dello stato di attuazione dei programmi - esercizio 2022 - ai sensi dell’art. 

147-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011 (Allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2). 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 28-11-2022) 

 
L’anno duemilaventidue, addì 28 del mese di novembre, alle ore 21:16, in Segrate e nella Casa Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA SI  

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

LIMENTANI FRANCESCA MARIA SI  

DI DIO CHIARA NOEMI SI  

MUSCO MARGHERITA NOEMI SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

CADEI PAOLA SI  

TETTAMANZI SARA 

 
SI 

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA 

 
SI 

DE FELICE NICOLA SI  

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA 

 
SI 

TREBINO MARCO SI  

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE 

 
SI 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

DI CHIO FRANCESCO SI  

ACHILLI LIVIA 

 
SI 

BELLATORRE GUIDO SI  

BIANCO BARBARA SI  

PIGNATARO ALESSANDRO SI 
 

STANCA LUCA MATTEO SI  

VEZZONI GIULIA MARIA SI  



 

 

In continuazione di seduta 

 

…Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato durante il dibattito. 

 

Illustra il punto l’assessore Pignataro 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- l'art. 147-ter del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, la ricognizione periodica dello stato di attuazione dei programmi contenuti negli atti di 

programmazione, da attuarsi mediante apposite deliberazioni consiliari (co. 2);  

- il paragrafo 4.2 del Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio 

(Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) contempla a sua volta la verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, dando atto che tale verifica costituisce il presupposto per la 

programmazione definitiva da attuarsi con il DUP o la Nota di aggiornamento del DUP; 

  

VISTO il regolamento sui controlli interni e segnatamente l’art. 13, co. 5, concernente la verifica 

annuale dell’attuazione delle linee programmatiche contenute nel Documento Unico di 

Programmazione;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge:  

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 96 del 29.7.2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 approvata con provvedimento di Consiglio Comunale n. 5 del 

10.3.2022 – esecutive; 

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 10.3.2022 – esecutiva; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 31 del 10.3.2022 – esecutiva e successive modificazioni; 

- delibera di Giunta Comunale n. 51 del 15.4.2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 (1°provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 

5 bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.5.2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 

2, del D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.5.2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 

Previsione finanziario 2022-2024 (3°provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra 

macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione ai sensi dell’art. 175, 

comma 5 bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera Giunta Comunale n. 81 del 23.6.2022 ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000” – ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 18.7.2022- esecutive; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18.7.2022 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 

193 D.Lgs. n. 267/2000)” – esecutiva; 



- delibera Giunta Comunale n. 102 del 28.7.2022 ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera Giunta Comunale n. 114 del 8.9.2022 ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024 (7° provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra 

macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione ai sensi dell’art. 175, 

comma 5 bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera Giunta Comunale n. 115 del 8.9.2022 ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione finanziario 2022-2024 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.9.2022 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2022-2024 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. 

Lgs. n. 267/2000” – esecutiva; 

 

VISTO il documento “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2022 (ai sensi 

dell’art. 147-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011 - Allegato n. 4/1 - paragrafo 

4.2)”, predisposto dalla Direzione Servizi di Staff sulla base delle relazioni prodotte dagli 

assessorati e dalle direzioni dell’Ente e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato sulla presente proposta di deliberazione 

dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 – 

allegato; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 267/2000;  

 

ATTESO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 22 novembre 2022;  

  

VISTI:  

- Il D.lgs. n. 267/2000;  

- Il D. Lgs. 118/2011, i relativi allegati tecnici, e successe modificazioni ed integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

  

CON n.15 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina, Trebino e 

Gocilli), su n.21 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, 

esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che, dall’esito della verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2022 (Allegato 

A), l'attività dell'Ente risulta sostanzialmente in linea con la programmazione del DUP 2022-

2024 e con la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;  

 

2) per quanto sopra, di approvare il documento: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi 2022 (ai sensi dell’art. 147-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011 - 



Allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2)”, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

3) di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi costituisce presupposto per la 

predisposizione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-

2025 e, conseguentemente, del bilancio di previsione 2023-2025;  

 

4) di dare atto che il documento di cui al punto 2) sarà pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Ente, nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente” 
 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio). 

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n. 15 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina, 

Trebino e Gocilli), su n.21 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di 

rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

 

Alle ore 22:05 la seduta è conclusa. 

__________________________________________________________________-- 

ALLEGATO A: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2022 (ai sensi dell’art. 147-

ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011 - Allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. POLDI GIANLUCA DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 29/11/2022 al 

14/12/2022 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

09/12/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 


