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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             Nº 29  
 
            OGGETTO: Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico Di 

Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2022-2024. Art. 170 Comma 1 del 
D.Lgs. N. 267/00 e smi  

 L’anno Duemilaventidue il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
composto oltre al Presidente Mazzali Luca ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
ASPESI PIA  Consigliere 
BROCCO MARIANNA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
MEMIC ALMA Consigliere 
SELVA ELEONORA Consigliere 
SIRIO PAOLO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 
ZANINETTI CLAUDIO Consigliere 
ALBERTINI GIUSEPPE Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 

 
 
 Risultano assenti i Consiglieri MEMIC ALMA 

                                                                        ALBERTINI GIUSEPPE 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Mauro Casotto. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Proposta n° 29 al Consiglio Comunale in data 31-05-2022 
 

Verbale del Consiglio Comunale n° 7 in data 31-05-2022 

 

OGGETTO: Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico Di 
Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2022-2024. Art. 170 Comma 1 del D.Lgs. N. 267/00 e smi   

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che:  
- Il Documento Unico di programmazione (D.U.P) descrive gli obiettivi e le strategie di governo 
dell’Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con le 
quali si potranno realizzare tali obiettivi;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19.07.2021 veniva approvato il D.U.P. 2022-
2024 ai fini della presentazione del medesimo al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170, comma 
1, del D.Lgs n.267/2000;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 28.07.2021 veniva dato atto della 
presentazione del DUP 2022-2024 e si procedeva all’approvazione; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07.03.2022 il predetto Organo ha predisposto 
e approvato la Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 31.03.2022 veniva dato atto della Nota di 
aggiornamento del DUP 2022-2024 e si procedeva all’approvazione; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 10.05.2022 il predetto Organo ha predisposto 
e approvato la Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024;  
 
Dato atto che con la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 del 10.05.2022 veniva modificato il 
punto 18 del DUP, inerente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente, come 
segue:  

“18. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

omissis… 

Dato atto che questa Amministrazione intende attuare la permuta del terreno di proprietà, distinto al Catasto 
terreni del comune di Gaglianico al foglio 5 particella 787 (superficie di circa 190 m2), con il terreno di 
proprietà del confinante, distinto al Catasto terreni del comune di Gaglianico al foglio 5 particella 789 
(superficie di circa 190 m2), al fine di avere un’area di proprietà comunale più regolare e con un accesso 
dalla via Croce più agevole per la definitiva larghezza superiore all’attuale.  

Considerato quanto sopra evidenziato, per il triennio 2022-2024 è stato programmato l'elenco degli immobili 
non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione (art. 58 Legge 133/2008) 

Immobile Indirizzo Riferimento catastale Azione 

Terreno  Via della Croce - 
Gaglianico 

Foglio 5, particella 787 – 
bosco ceduo classe U - 
superficie 190 m2 

Permuta con terreno 
Foglio 5, particella 789 

 

 …omissis” 

Dato atto, altresì, che l'inserimento del suddetto immobile (Fg. 5, particella 787 del catasto terreni) 
nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile; 
 
Ritenuto di provvedere in merito;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico 
e Finanziario, ognuno per le proprie competenze, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..  



 
Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000;  
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
- il D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs.126/2014 e s.m.i.  
- i Principi contabili applicati  
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

FORMULA la seguente proposta di D E L I B E R A Z I O N E 
 
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che la presente nota di aggiornamento modifica il punto 18 del DUP 2022/2024, 
inerente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente, come segue:  

“18. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

omissis… 

Dato atto che questa Amministrazione intende attuare la permuta del terreno di proprietà, distinto al Catasto 
terreni del comune di Gaglianico al foglio 5 particella 787 (superficie di circa 190 m2), con il terreno di 
proprietà del confinante, distinto al Catasto terreni del comune di Gaglianico al foglio 5 particella 789 
(superficie di circa 190 m2), al fine di avere un’area di proprietà comunale più regolare e con un accesso 
dalla via Croce più agevole per la definitiva larghezza superiore all’attuale.  

Considerato quanto sopra evidenziato, per il triennio 2022-2024 è stato programmato l'elenco degli immobili 
non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione (art. 58 Legge 133/2008) 

Immobile Indirizzo Riferimento catastale Azione 

Terreno  Via della Croce - 
Gaglianico 

Foglio 5, particella 787 – 
bosco ceduo classe U - 
superficie 190 m2 

Permuta con terreno 
Foglio 5, particella 789 

 

 …omissis” 

3. Di dare atto, altresì, che l'inserimento del suddetto immobile (Fg. 5, particella 787 del catasto 
terreni) nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile; 

4. Di approvare la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024 debitamente riaggiornato, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, oggi presentato al 
Consiglio. 

 

 
Gaglianico, 31-05-2022 
 

IL PRESIDENTE 
 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gaglianico, 
esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di 
competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  
 
 
Gaglianico, 31-05-2022 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Paolo Manuele Zoroddu) 

 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di 

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

 
Gaglianico, 31-05-2022 

 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Valentina Santacaterina) 

 

IN ORIGINALE FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL PRESIDENTE 

 
con riferimento al presente argomento posto al 7° punto dell’o.d.g. invita il Presidente a relazionare 
in merito. 

 
Al termine dell’illustrazione, chiuso il dibattito, il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di 
deliberazione quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio; 
  
Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, palesemente espressi per 
alzata di mano,   

DELIBERA  
 

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata.  
 
SUCCESSIVAMENTE,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Stante l’urgenza al fine del rispetto dei termini di legge;  
 
Visto l’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;  
 
Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, palesemente espressi per 
alzata di mano,  

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art. 83 
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato).  
 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Luca Mazzali 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

F.to Dott. Mauro Casotto 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi N. Reg. 2022000594 a partire dal 09-06-2022                                                  
 

 

Lì 09-06-2022 
 
 
 

 
 
 

 

  

IL RESPONSABILE 

F.to Anna Kryuchenkova  

 

COPIA CONFORME 
 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 

Lì 09-06-2022 

                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to Dott. Mauro Casotto 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 

 

 X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 

 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

 

li, 31-05-2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mauro Casotto 

 
 


