DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 16 MARZO 2016

OGGETTO: DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)
COORDINATO CON NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE.

2016-2018

L’anno DUEMILASEDICI e questo giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 19,50
nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei
modi e termini di legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti assenti

1. GIURLANI

ORESTE

2. CATOLA

MARCO

3. DI VITA

MAURIZIO

4. GUERRI

MARCO

5. GUIDI

LUCIA

6. INCERPI

VALENTINA

7. NANNI

presenti Assenti

10. GROSSI

GIANFRANCO

X

11. NATALI

GABRIELLA

X

X

12. BRIZZI

VITTORIANO

X

X

13. BISCIONI

LUCA

X

X
X

14. FRANCESCHI OLIVIERO

X

X

15. PIERACCINI GIANPAOLO

X

VALERIA

X

16. MORINI

ANGELO

X

8. NICCOLAI

MARCO

X

17. VARANINI

PAOLO

X

9. RUFINO

ANNAMARIA

X

X

Presiede la seduta il Presidente Vittoriano Brizzi ed assiste il Segretario Generale Dr.
Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di
cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO CHE l'art. 11 del D. Lgs. 118/11 ed in particolare il comma 14, prescrive che
a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio "armonizzati" che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO il Titolo II del D. Lgs. 267/00 recante "Programmazione e bilanci" ed in particolare
l'art. 170 che stabilisce che:
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. Il Documento unico di programmazione ha
carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. del 28 ottobre 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito dal 31
ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento unico di
programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio ed in conseguenza di tale
differimento del termine, gli enti locali presentano la relativa nota di aggiornamento entro
il 28 febbraio 2016;
RILEVATO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, il Ministero dell'Interno ha
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2016;
RICORDATO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.6 del 25/01/16 ha
preso atto del DUP presentato dalla Giunta Comunale con atto n. 390 del 30/12/15,
rinviandone la formale approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2016-2018;
RILEVATO CHE:
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 45 del 23.02.2016 ha apportato alcune
modifiche ed aggiornamenti al DUP conseguenti in particolare all’approvazione
della Legge di Stabilità 2016;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.46 del 23.02.2016 ha approvato per la
successiva presentazione al Consiglio Comunale, gli schemi del Bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati;
VISTO il testo coordinato del Documento Unico di Programmazione, approvato dalla
Giunta Comunale con l’atto sopra citato allegato al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale (All. A);
DATO ATTO che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì,
la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e
pertanto è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti di programmazione:
1. Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;

2. Fabbisogno del personale 2016/2018;
3. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto appena esposto, procedere
all’approvazione dell’allegato Documento Unico di Programmazione integrato con la nota
di aggiornamento;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sulla Delibera n. 45 del
23/02/16 di approvazione del DUP 2016/2018, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. ,b
del D. Lgs. 267/00 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale ( All. B);
VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7
Marzo 2016;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 –
Gestione delle Risorse espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 267/00;
VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del
presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli
interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.13);
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00, ed in particolare l'articolo 42;
VISTO il D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
1 CONTRARIO

(Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1. Di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018,
integrato con nota di aggiornamento, approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 45 del 23.02.16, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (All. A).
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
1 ASTENUTO

(Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

