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Oggetto:DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 

          - APPROVAZIONE. 

         

          

 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 

21:10, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO    A 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE    A BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
MATTIOLI ELENA P BERLUTI GIOVANNA    A 
DITOMMASO  GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  14 
In carica    17                                             Assenti  n.    3 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Comunale  DOTT.  AIUDI  GIUSEPPE 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 

      
La seduta è: Pubblica. 
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Rientra in aula il Consigliere Lucchetti Massimiliano uscito al precedente punto 4) 
dell’O.d.g. 
 

- PRESENTI N. 15 
 
 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2010/2022 – 
APPROVAZIONE. 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore 
Diotallevi Carlo per l’illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Bassotti 
Francesco in qualità di  Presidente della Commissione Affari Istituzionali a relazionare in 
merito alla  Commissione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 
      LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati; 

• Il decreto legge n. 102 del 31.08.2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e 
modifiche al decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, prevedendo l’introduzione 
del principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le 
modalità previste dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 28.12.2011; 

 
 

DATO ATTO CHE: 

• Il principio applicato della programmazione, introduce il Documento Unico di 
Programmazione quale “Strumento che permette l’attività di guida strategica ed 
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP 
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) 
e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione”; 

• Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 
23.06.2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al 
Consiglio Comunale entro il 31 Luglio di ciascun anno; 
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• Entro il 15 Novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio 
Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento 
al DUP; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30.07.2019 avente 
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022 - Approvazione” 
con la quale la Giunta Comunale ha approvato il DUP 2020 - 2022 e ne ha disposto la 
trasmissione al Consiglio Comunale; 

 

RILEVATO che, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si 
provvederà ad approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020 - 2021 - 2022, al fine di: 

• renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di Bilancio 2020 - 2022; 

• inserire una serie di informazioni che necessitano di essere aggiornate e 
completate; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 
VISTO l'art. 125 del TUEL n. 267/2000; 

 
VISTO l'art. 134, 4^ comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare 
urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, considerato che il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) è un documento fondamentale e propedeutico 
all'approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
DATO ATTO che la presente proposta è propedeutica all'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 e quindi soggetta allo stesso termine 
perentorio di scadenza del 28.02.2018, di cui al D.M. sopra richiamato, salvo proroga; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti in data  17.08.2019; 

  

PROPONE 

 

1. di dare atto dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 38, 5^ comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni riportate in premessa; 

2. di approvare, per le causali espresse in premessa, l'allegato  Documento Unico 
di Programmazione 2020 - 2021 - 2022; 

3. di dare atto che la successiva nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2020 - 2021 - 2022 sarà presentata alla seduta del Consiglio 
Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022;  

4. di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati 
sul Sito Internet Istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente e contestualmente tale documentazione venga presentata ai 
Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 174, comma 1 del TUEL n. 267/2000, dal 
vigente Regolamento di Contabilità; 

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000. 

“” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  122  del 04.09.2019, 
predisposta dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” avente per oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione ”; 
 

a) Regolarità tecnica del  Segretario Comunale  in data  04.09.2019;          
b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 

data 04.09.2019;   
 
        VISTO che con nota prot. n. 27542  del 25.09.2019 è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 27.09.2019 ha 
espresso parere favorevole; 
 
        VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data  17.08.2019; 
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI     N. 15 
- VOTI FAVOREVOLI              N. 11 
- VOTI CONTRARI               N.   1 (Cons. Lucchetti Massimiliano)                                                     
- ASTENUTI                  N.   3 (Cons. Berluti Giovanni, Emili  

               Silvana e   Loccarini Giancarlo) 
 

A maggioranza di voti; 
 
          

D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
   
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,  
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI    N. 15 
- VOTI FAVOREVOLI             N. 11 
- VOTI CONTRARI              N.  1 (Cons. Lucchetti Massimiliano) 
- ASTENUTI              N.  3 (Cons. Berluti Giovanni, Emili 

             Silvana e Loccarini Giancarlo) 
 
  

A maggioranza di voti; 
 

D E L I B E R A 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 115 del 30-09-2019 - Pag. 5 - COMUNE DI MONDOLFO 

 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 115 del 30-09-19. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA         F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì                 F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 

Mondolfo, lì 30-09-19     F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE 

 

 
   
 


