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In data 30/07/2019 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

GASPERI MARCO

P
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X

X

Vice Presidente Consiglio

X

Cognome e Nome

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X
X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X

Sono nominati scrutatori i Signori: MORANI VITTORIO, DOMENICHINI LUCIANO, LIGNANI MARCHESANI
ANDREA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/07/2019
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019 E PRESENTAZIONE DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 15/07/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisit i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Lgs. 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Richiamati:
➢ l’art. 170, comma 1, del Testo unico degli Enti locali (TUEL), in forza del quale “Entro il 31
luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni (…);
➢ il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2 lettera
a), nel testo novellato dal D.M. 1.12.2015, che annovera tra gli strumenti di programmazione degli
Enti locali “il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi (…)”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.07.2019 di assestamento generale del bilancio
2019-2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 2019;
Preso atto dello stato di attuazione dei programmi elaborato sulla base dei report di settore acquisti in sede
di controllo strategico da parte dell’Ufficio controlli interni ed allegato alla presente sotto la lettera B) e
del report in termini finanziari, elaborato dal servizio finanziario, allegato alla delibera di assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019-2021;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto
del DUP;
Considerato che anche sulla base di quanto chiarito da Arconet, la prima presentazione in Consiglio del
DUP, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il
documento di finanza regionale presentato dalle Giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione
delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in
Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente. Dopodiché, nel lasso di tempo che separa questa
presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP (da adottarsi entro il
15/11), l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP
confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;
Vista la deliberazione di G.C. del 22.07.2019 n. 144 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e il report sullo stato di attuazione dei programmi
del DUP vigente allegato sotto la lettera B);
Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 174 del Tuel dall'articolo 9-bis
del D.L. n. 113/2016, non è più necessario acquisire la relazione dell'organo di revisione in occasione
della presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di programmazione
mentre resta fermo l'obbligo di acquisizione del parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio
di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio; in tale contesto, l'organo di revisione si
esprimerà anche sulla versione definitiva del Dup e sugli altri allegati obbligatori al bilancio;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti:17;
Favorevoli: 12;
Contrari: 5 (Rigucci, Vincenti, Lignani Marchesani, Arcaleni, Bucci)
Delibera
1- Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto
disposto dal punto 8 del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dando atto che il medesimo è
costituito, per le motivazioni espresse in premessa, dalla Sezione Strategica per il quinquennio 20172021 e sezione operativa per il triennio 2020-2022, integrato con i dati assestati del bilancio
2020/2021 e per l’esercizio 2022 con i dati di riferimento del 2021, non essendovi elementi definitivi
per disporre valutazioni più approfondite che dimostrino informazioni diverse per gli anni 2020 e
2021;
2- Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi elaborato sulla base dei report di
settore acquisti in sede di controllo strategico da parte dell’Ufficio controlli interni ed allegato alla
presente sotto la lettera B);
3- Di prendere atto del report in termini finanziari, elaborato dal servizio finanziario, allegato alla
delibera di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019-2021;
4- Di pubblicare il DUP sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
5- Di riservarsi l’integrazione dei dati, in sede di aggiornamento del DUP.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
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