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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 13 del 22/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

 
Oggi, 22/03/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
RICCERI   Clodoveo  Consigliere     X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n.  1  
  
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 01/04/2019 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 11/04/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.13/2019  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui: 

- 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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente 
dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione 
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello 
del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile 
vigente nell’esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è 
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente 
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

- Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’ente. 

- Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la sezione 
strategica e la sezione operativa. 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 è predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. 23 giugno n. 118, e successive modificazioni. 

- Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 

- Gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongono il Documento 
Unico di Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 
giugno 2001 n. 118, e successive modificazioni. 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/09/2018, n. 38, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2019 - 2021”; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2019, n.19 ad oggetto 
“Approvazione dello Schema di bilancio di previsione 2019-2021”; 
VISTA la delibera di G.M. n. 18 del 12/02/2019 con la quale è stato approvato lo schema 
di D.U.P. da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, qui allegato. 
 
RITENUTO lo stesso in linea e compatibile con le principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
con gli indirizzi generali di programmazione ad esso riferiti. 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011. 
 
ACCERTATO che in sede istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché quello del Revisore del Conto reso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
239 del citato D.Lgs. 
 
Quanto sopra premesso con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Fiori e Santioni) motivato dal 
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fatto che le scelte sono state fatte dall’attuale amministrazione e non da loro;                                 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, sulla base delle condizioni espresse in premessa, il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) semplificato – triennio 2019-2021, come già predisposto e 
adottato dalla Giunta Municipale con delibera n. 18 del 12/02/2019 e qui allegato. 
 
2) Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di 
rispettiva competenza, ai Responsabili di Posizione ed a tutti gli uffici. 
 
3) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sezione Bilanci, sezione “Documento Unico di Programmazione”. 
 
4) Di precisare che la Sezione Operativa del D.U.P. e la Sezione Strategica potranno 
essere successivamente ripresentate al Consiglio per eventuali aggiornamenti. 
 
5) Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Fiori e Santioni) il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo 
 
 

 

 

PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del 
presente Atto Deliberativo.  

Il SEGRETARIO 
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci  

 
 

 


