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SINDACO: Bene, punto 5: approvazione documento unico di programmazione DUP periodo 2016/2018  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Questa sera il consiglio è chiamato a deliberare l'approvazione del documento 
unico di programmazione. Bisogna premettere che nel 2015 è stata avviata una rivoluzione copernicana per 
quanto riguarda la contabilità degli enti locali. Si sta realizzando, ed è in completamento, la riforma della 
contabilità dei comuni. E' un passo rivoluzionario che cambia anche il metodo di lavoro di ogni ufficio e ribalta 
il punto di vista da cui si partiva per costruire il bilancio. Al centro di questa rivoluzione il DUP, documento 
unico di programmazione. E' uno strumento di programmazione strategica sia politica che operativa allo 
stesso tempo. A differenza dalla vecchia relazione previsionale, il DUP non è un allegato di bilancio come 
prima quindi, ma è un atto a se stante che viene approvato a monte del bilancio. Diventa il presupposto senza 
il quale non può essere votato il bilancio di previsione. Si compone di due parti, una sezione strategica ed una 
sezione operativa. La sezione strategica è valida per 5 anni e parte da uno scenario introduttivo che analizza il 
contesto internazionale per poi scendere via via al contesto nazionale, regionale per inquadrare un po' la 
situazione in cui l'amministrazione si trova a lavorare.  
Il fatto importante è che la valutazione strategica sostanzialmente corrisponde al programma elettorale del 
sindaco trasformato nelle linee guida del mandato elettorale. Sostanzialmente il DUP dona al programma 
elettorale una veste nuova e lo fa diventare a tutti gli effetti un documento vincolante. Il documento è corposo 
sono 180 pagine, lo si vede perché in quello che approviamo adesso ci sono degli stralci propri del 
programma elettorale di Progetto Colico che vengono trasposti e correlati a dei numeri. C'è una seconda parte 
che è quella più pratica, la sezione operativa, che descrive come l'amministrazione intende trasformare il 
contenuto della valutazione strategica in spese e in entrate per ogni missione, 
Per esempio la missione numero 2 è l’ ordine e pubblica sicurezza; numero 3 è l’ istruzione e diritto allo studio; 
missione numero 6 il turismo; missione numero 8 tutela del territorio e dell'ambiente. Per ogni missione sono 
individuati i programmi che l'ente intende realizzare con le relative entrate e spese, ciò dovrebbe permettere ai 
cittadini di controllare in che percentuale il comune e l'amministrazione hanno raggiunto gli obiettivi. Il 
documento è fondamentale perché raccoglie e mette insieme in modo coordinato tutte le politiche che 
un’amministrazione comunale decide di portare avanti. Questo si riferisce allo scorso anno, chi arriverà dopo 
di noi dovrà in base al programma, riproporre il DUP, che dovrà essere adattato poi al nuovo programma 
elettorale.  
 
Consigliere Franco DE POI: Quindi il fatidico patto di stabilità si è un po' allargato. Per fortuna che questo 
nuovo strumento non c'era 5 anni fa perché altrimenti vedevamo tanti zeri sul programma del Sindaco uscente 
Grega perché, la casa della salute: zero; collegio del Sacro Cuore: non era suo perché l'aveva iniziato Curtoni 
facendoci spendere soldi. Voi siete entrati in amministrazione 5 anni fa con i lavori iniziati come il prossimo 
sindaco non potrà dire che ha iniziato i lavori del collegio Sacro Cuore perché li aveva iniziati il sindaco Grega, 
dopo 5 anni cioè ha rifatto tutto. Nulla toglie 5 anni fa è partito con il collegio Sacro Cuore 4/5 mesi prima della 
fine del mandato del Sindaco Curtoni, facendoci spendere tanti soldi. Perché io mi ricordo quando si parlava in 
questa sede che la struttura non era adatta alle nuove norme e il Sindaco Curtoni diceva: è tutto in regola. Poi 
i primi lavori cosa sono stati?  il rinforzo della struttura perché non era a norma sismica. Quindi sono stati 
spesi qualcosa come 555.000 euro per queste cose e tanti altri lavori buttati via, soldi di noi cittadini. 
purtroppo i cittadini sono pochi, non vengono ad ascoltare queste cose ma comunque è quello che con 2 
milioni o poco più adesso lo si sta rifacendo, questa benedetta scuola, quindi un quarto buttato via. Se ci fosse 
stato questo documento, il Collegio Sacro Cuore non c'entrava; Casa della Salute: zero. Le tante altre opere 
che in un post su facebook sono state fregate dal nostro sindaco, io non le vedo poi operative, perché il centro 
diurno per anziani in 15 anni: zero zero zero in 3 volte. Mi auguro che il nuovo sindaco, chiunque sia, per il 
bene dei cittadini di Colico, riesca a mettere un flag quando poi veramente l'opera è stata fatta e realizzata e 
portata a termine e che riesca a farle tutte. Mi auguro che il sindaco sia una persona che riesca a fare questo, 
ma non tanto perché è bravo lui, ma perché deve farlo per i nostri cittadini, per il nostro Colico, perché sono 



anni che ormai Colico sta continuando a scalar marcia e anche se magari qualcosina in più negli ultimi 5 anni 
rispetto a quello che è successo con il sindaco Curtoni. Anche se Grega è riuscito a cambiar marcia a salire, 
ultimamente per svariati motivi, sta scalando marcia anche lui, quindi è in calo l'andamento del nostro comune. 
Io mi auguro che il nuovo sindaco abbia spirito, voglia di fare e far cambiare marcia a Colico per farlo 
migliorare, per farlo arrivare al paese che i colichesi si meritano e il territorio nostro si merita. Grazie. 
 
SINDACO: Grazie consigliere De Poi.l  
Ci sono altri interventi? Nessuno?  Bene.  
Passiamo quindi all'approvazione del punto 5 
Favorevoli: 6 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 2 
Votiamo per l'immediata esecutività: come sopra 
Perfetto. Grazie 
 


