Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 6
SEDUTA DEL 01/02/2018
OGGETTO: DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
APPROVAZIONE

2018-2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 21:08 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco
BARSANTI FABIO
BATTISTINI FRANCESCO
BIANUCCI DANIELE
BINDOCCI MASSIMILIANO
BONTURI RENATO
BORSELLI SERENA
BUCHIGNANI NICOLA
BUONRIPOSI DONATELLA
CANTINI CLAUDIO
CIARDETTI PILADE
CONSANI CRISTINA
COSENTINO SAMUELE
DEL GRECO SILVIA
DINELLI LEONARDO
GIANNINI GIOVANNI MASSIMO
GIOVANNELLI ANDREA
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GIUNTOLI ENZO
GUIDOTTI ROBERTO
LEONE MARIA TERESA
LUCARINI FRANCESCO
MARTINELLI MARCO
MARTINI CHIARA
MASSAGLI JACOPO
MINNITI GIOVANNI
NELLI RITA
OLIVATI GABRIELE
PAGLIARO LUCIO
PETRETTI CRISTINA
PIEROTTI FRANCESCA
SANTINI REMO
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Buchignani, Giuntoli, Massagli.
Dopo l'appello iniziale sono entrati i consiglieri Bindocci (21,10) e Bianucci (21,15): presenti 31/33.
Sono presenti gli Assessori: Mercanti, Marchini, Lemucchi, Vietina (all'appello), Bove (in corso seduta)
…....... omissis il resto ….......
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Si dà atto che durante la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno sono entrati i consiglieri Bindocci
e Bianucci (presenti 31 assenti 2) e che prima della trattazione del punto 4 sono usciti i consiglieri
Borselli e Buchignani 23.15 (presenti 29 assenti 4).
Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018-2020. APPROVAZIONE” presentata dal Servizio di Staff B Supporto
agli Organi di Governo – U.O.B.2 – Programmazione e Controlli, URP, completa degli allegati in essa
richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014 ha introdotto disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n.
118 del 23 giugno 2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
l'art 170 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal citato D.lgs 126/2014, introduce
l'obbligo per la Giunta di predisporre lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) da
presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, come anche
previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, in cui si definiscono i documenti nei quali si formalizza il processo di
programmazione;
il punto 8, dell’Allegato 4/1 succitato, definisce il contenuto del Documento Unico di
Programmazione (DUP)
il DUP rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
Enti Locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
a seguito delle le elezioni comunali, convalidate nella seduta di Consiglio Comunale del
13/7/2017, il Sindaco ha presentato alla nuova amministrazione, nelle sedute del Consiglio Comunale
del 18 luglio 2017 e del 25 luglio 2017, le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato;
i tempi di presentazione delle linee programmatiche di mandato hanno reso difficoltoso
rispettare la scadenza ordinatoria del 31/7 per la redazione da parte della Giunta dello schema di DUP
per la necessità di tradurre le suddette linee in una programmazione strategico-operativa, che possa
prevedere l'analitica programmazione delle entrate e delle spese, coerenti ed armonizzate con la
struttura del bilancio;
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lo slittamento dei tempi ha permesso alla Giunta di elaborare il documento completo anche
della parte relativa alla programmazione economico-finanziaria per il triennio 2018-2020 da presentare
prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza con gli altri documenti di programmazione di cui al punto 8 dell'allegato 4/1
al D.lgs 118/2011;
il documento è stato redatto dalla responsabile della U.O. B.2, quale responsabile del
procedimento e del coordinamento dell'istruttoria e degli apporti settoriali dei dirigenti comunali
interessati per materia;
la Giunta Comunale con delibera n. 390 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, come sopra predisposto;
con comunicazione del 29/12/2017, è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori ex art.
239, comma 2, lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
quanto sopra premesso
visto il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, allegato alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli arrtt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario (allegati nn. 2 e 3);
visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso, ex art. 239, comma 2, lett. b), n. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in data 15.01.2018 ed allegato alla presente (allegato n. 4);
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare per le Politiche di Bilancio e
Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 30.01.2018 conservato in atti;
visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
udita
l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazioni allegata (allegato 5):
presenti e prenotati n. 29
non voto
n. 01
votanti
n. 28
favorevoli
n. 20
contrari
n. 08
delibera
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1

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, allegato alla presente quale

parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito dettagliato nella scheda votazioni allegata (allegato 6):
presenti e prenotati n. 29
non voto
n. 01
votanti
n. 28
favorevoli
n. 21
contrari
n. 07
delibera altresì
2
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ed ai sensi
dell'art. 134 D.Lgs 267/2000.
La seduta termina alle ore 23,25.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. B.2 - Programmazione e Controlli, URP
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