CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 68 del 11/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP PER IL TRIENNIO 2019 - 2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 15:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
VISTO l'art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno
la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti
deliberazioni e che entro il 15 novembre di ciascun anno, o comunque entro la data stabilita per la
presentazione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
VISTO il principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2018 “Discussione ed
approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/03/2019 “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione – D.U.P. per il triennio 2019 – 2021”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 5/04/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2019 – 2021;
CONSIDERATO che, con la deliberazione di C.C. n. 26/2019 sopra richiamata sono stati approvati
i seguenti atti di indirizzo politico da recepire nel DUP 2019/2021:
1.1.1 - Manutenzione di strade e marciapiedi, pulizia della città
Il mandato amministrativo 2013/2018 ha visto, tra l’altro, la ripresa di un programma stabile di
asfaltature di strade e marciapiedi. Si tratta quindi di proseguire in questa direzione, anche
risolvendo i problemi legati anche all’intervento su strade che non sono ancora pienamente di
proprietà comunale, così da poter intervenire con maggiore efficacia.
Quanto alla pulizia della città, ci attendono anni di importanti cambiamenti, a partire dal nuovo
appalto di spazzamento strade e marciapiedi passando per l’istituzione della figura dell’agente
accertatore, senza dimenticare il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ci aspettiamo un
miglioramento complessivo della pulizia di Brugherio. Verrà incrementato il controllo del
territorio nelle zone soggette allo scarico abusivo di rifiuti, anche mediante l’installazione di
apposite fototrappole mobili. Rispetto alle deiezioni canine, abbiamo intenzione di attivare
controlli ancora più stringenti, mettendo in atto deterrenti e misure che ci consentiranno di
sanzionare gli inadempienti che sporcano la città.
1.1.2 - Traffico, parcheggi e mobilità
Un piano dei parcheggi che garantisca la rotazione e la tutela dei residenti, la prosecuzione dei
lavori già avviati con Regione e Comuni interessati per ottenere la metropolitana, gli investimenti
sul trasporto pubblico locale e l’attuazione degli obiettivi indicati nel piano generale del traffico
urbano (PGTU), approvato nel corso del mandato amministrativo 2013/2018 sono le priorità dei
prossimi anni in questo ambito di lavoro. Nodo cruciale della città è la viabilità ricadente nel
comparto Moncucco per il quale, anche attraverso l’ipotizzata variante alle convenzioni
urbanistiche in atto, si dovrà realizzare un intervento di riqualificazione ambientale dell’area

limitrofa al tempietto, che valorizzi il monumento e migliori la sicurezza stradale, in
particolare in prossimità degli attraversamenti.
Insieme alla lotta, con tutti gli altri Sindaci, contro gli aumenti del pedaggio dei caselli, che portano
il traffico nelle nostre città. Dobbiamo continuare anche a lavorare con le Provincia di Monza, la
Città metropolitana di Milano ed i Comuni confinanti, per un piano di piste ciclabili e di viabilità
sovracomunale capace di affrontare i temi del raggiungimento delle scuole, degli ospedali e della
stazione della metropolitana.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 co. 2, del Regolamento di Contabilità la nota di aggiornamento
al DUP deve essere predisposta se il DUP viene approvato dal Consiglio con richiesta di
integrazioni;
CONSIDERATO che non sono intervenuti altri eventi da rendere necessario l’aggiornamento del
DUP già approvato;
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 20182023 – sezione operativa 2019-2021, predisposta dal Settore servizi finanziari al solo fine di
integrare il DUP 2019/2021 con degli indirizzi politici sopra richiamati;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha approvato:
− con atto n. 44 del 14/03/2019, lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2019;
− con atto n. 43 del 14/03/2019, il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di
Brugherio;
− con atto n. 42 del 14/03/2019 il Piano triennale dei Fabbisogni Personale per il triennio
2019/2021 e il piano assunzionale anno 2019;
− con atto n. 45 del 14/03/2019, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico Di
Programmazione - Dup per il triennio 2019 – 2021, il piano triennale di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
che formano parte integrante del DUP 2019/2021, e della Nota di aggiornamento al DUP
2019/2021;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all’approvazione del documento suddetto;
CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per
le necessarie deliberazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 9/2019,
allegato alla presente quale parte integrante del presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 8,
comma 5 del Regolamento di Contabilità;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

D E L I B E R A DI:

1) APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - sezione strategica 2018-2023 – sezione operativa
2019-2021, predisposta dal Servizio finanziario al fine di integrare il DUP 2019/2021 con degli
indirizzi politici approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 5/04/2019.
2) DARE ATTO che la suddetta nota di aggiornamento al DUP è stata predisposta in conformità a
quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.
3) DARE ATTO che si intendono espressamente approvati quale parte integrante della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2019 – 2021, i
documenti:
 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e relativo Elenco Annuale dei Lavori
2019;
 il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di Brugherio;
 il Piano triennale dei Fabbisogni Personale per il triennio 2019/2021 e il piano assunzionale
anno 2019;
 il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma
594, della legge n. 244/2007.
4) PRENDERE ATTO che la nota di aggiornamento al D.U.P. sarà trasmessa al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni.
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per potere procedere con l’approvazione del Bilancio.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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