Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
P

A

Nominativo

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIUNTOLI ENZO

2

BARSANTI FABIO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

3

BATTISTINI FRANCESCO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

4

BIANUCCI DANIELE

X

21 LUCARINI FRANCESCO

X

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

X

22 MARTINELLI MARCO

X

6

BONTURI RENATO

X

23 MARTINI CHIARA

X

7

BORSELLI SERENA

X

24 MASSAGLI JACOPO

X

8

BUCHIGNANI NICOLA

X

25 MINNITI GIOVANNI

X

9

BUONRIPOSI DONATELLA

X

26 NELLI RITA

X

0

CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

X

11 CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

12 CONSANI CRISTINA

X

29 PETRETTI CRISTINA

X

13 DI VITO ALESSANDRO

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

X

14 DEL GRECO SILVIA

X

31 SANTINI REMO

X

15 DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

16 GIANNINI GIOVANNI

X

33 TORRINI ENRICO

X

17 GIOVANNELLI ANDREA

X

Totale

P

A
X

X

27

6

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Petretti, Giovannelli e Minniti.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Buchignani (21.11), Bindocci (21.15) e
Bianucci (21.15): presenti 30; assenti 3.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Del Chiaro, Lemucchi, Mammini e Ragghianti (appello); Marchini,
Mercanti e Vietina (in corso seduta).
--------- omissis il resto--------
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Nominativo

COMUNE DI LUCCA

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 21:07 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.
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DELIBERAZIONE N. 5
SEDUTA DEL 15/01/2019
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

Allegato N.3: DELIBERA CC N.5 DEL 15.01.2019 APPROVAZI

CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2021” presentata dal Servizio di Staff B – Avvocatura Comunale,
Centrale Unica di Committenza, Programmazione Controlli, completa degli allegati in essa richiamati, in
visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che:

ai sensi del sopra citato decreto il DUP (documento unico di programmazione) costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
il punto 8, dell’Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, come modificato dal D.M. del 29 agosto 2018,
stabilisce il contenuto del Documento Unico di Programmazione (DUP) chiarendo definitivamente che
gli atti di programmazione settoriale sono approvati “senza necessità di ulteriori deliberazioni” nel
DUP, e che pertanto ogni loro modifica costituisce modifica del DUP;
il d.lgs. 267/2000, agli artt. 151 e 170, introduce l'obbligo per gli Enti locali di presentare,
attraverso la Giunta ed entro il 31 luglio, il DUP al Consiglio per le conseguenti deliberazioni e che
entro il 15 novembre, con lo schema del bilancio di previsione finanziaria, la Giunta presenta al
consiglio la nota di aggiornamento del DUP;
il DUP rappresenta quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli Enti Locali
la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) così come la
conferenza Stato-città chiariscono che i termini di presentazione e approvazione del DUP hanno
carattere ordinatorio (non è prevista alcuna sanzione) e non perentorio confermando tuttavia che la
deliberazione del documento non è un adempimento facoltativo in quanto propedeutico
all'approvazione del Bilancio di previsione;
la verifica dello stato di attuazione dei programmi del DUP 2018-2020 e conseguente
definizione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi del DUP 2019-2021 nonché l'analitica
programmazione delle entrate e delle spese, coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio, di cui
alla sezione operativa del DUP, ha richiesto tempi maggiori rispetto al termine ordinatorio del 15
novembre, ragione per cui non è stato possibile procedere all’approvazione degli schemi del DUP in
data precedente;
lo slittamento dei tempi ha permesso alla Giunta di elaborare il documento completo anche
della parte relativa alla programmazione economico-finanziaria per il triennio 2019-2021 da presentare
prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 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;
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con il 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
definendo i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione;

COMUNE DI LUCCA

Il Consiglio Comunale
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--------- omissis il resto--------

Allegato N.3: DELIBERA CC N.5 DEL 15.01.2019 APPROVAZI

Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i Consiglieri Buchignani (21.11), Bindocci
(21.15) e Bianucci (21.15): presenti 30; assenti 3.

la proposta di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, allegata alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), definisce e aggiorna la programmazione strategica ed
operativa dell'Ente coerentemente con gli indirizzi politico - amministrativi contenuti nel programma di
mandato per il quinquennio 2017-2022;

al Consiglio comunale viene pertanto sottoposta per l’approvazione la proposta di deliberazione
avente per oggetto: “Documento unico di programmazione 2019-2021”;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo
Economico del Territorio nella seduta del 03/01/2019, depositato in atti;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto 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, nella scheda di votazione allegata (allegato n. 4)
presenti e prenotati n. 30
votanti
n. 30
favorevoli
n. 19
contrari
n. 11
delibera
1
di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
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sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

COMUNE DI LUCCA

la deliberazione è stata trasmessa al collegio dei revisori ai fini della acquisizione del parere
previsto dall’art. 239, comma 1 lett. b) n. 1 del d.lgs. n. 267/2000, conservato in atti nel fascicolo;
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la Giunta Comunale con delibera n. 381 dell'11/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come sopra predisposto;

Allegato N.3: DELIBERA CC N.5 DEL 15.01.2019 APPROVAZI

l'unità responsabile della istruttoria, della redazione e di ogni altro adempimento procedimentale
è stata individuata nell'U.O. B2 - Programmazione e Controlli, URP che si è avvalsa degli apporti
settoriali trasmessi dai dirigenti comunali interessati per materia;

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:

Lista allegati alla Delibera:
Nome file

Impronta SHA-256

Allegato 1 DUP 2019_2021.pdf.p7m

8c201341e90d72e3230dd9e94e7690d
8f9cea6ae4c28901e8d2165f24027d3f
2

CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m

79a07015e5bbf1b59dfcf83ecacc83ce3
45e5f5e1d0c69d6a2fe35dfcf299355

Allegato 4.pdf.p7m

18a01baad87c1f524fe7d64f9ae21620
b49ce002a6fe542a109b18ecc58a7002

CC03 - Parere contabile.pdf.p7m

6e47077994712cce2201c430b036935
417f555c918cd58de3173c88d006e51a
3

Allegato 5.pdf.p7m

6c70c273b47aefd78bea04755b1c46c1

Registro delle deliberazioni CC n° 5 del 15/01/2019

4

I

--------- omissis il resto --------

COMUNE DI LUCCA

3
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 5)
presenti e prenotati n. 30
non voto
n. 02
votanti
n. 28
favorevoli
n. 19
contrari
n. 09
delibera

Allegato N.3: DELIBERA CC N.5 DEL 15.01.2019 APPROVAZI

2
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente
deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per
via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

5330df81f9a2dc4a1601d3d95a466b5d
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