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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.73 DEL 31-07-19 

 
 
Vicchio, li 22-08-2019     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 73 Del 31-07-19 

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   CARLA' CAMPA FILIPPO P LANDI SABRINA P 

BACCIOTTI LAURA P GASPARRINI MARCO P 

BONANNI REBECCA P SALSETTA EMILIANO P 

TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO P 

PIERI SANDRA P LATONA SAMANTHA A 

PARIGI ANDREA P BARGONI MAURIZIO P 

ROSARI ETTORE P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  12 e ASSENTI n.     1.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BOLOGNESI ALESSANDRO A 

VICHI FRANCO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: Artt.  151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
  Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione 
  (DUP) 2020-2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed 
integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed 
agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive 
che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti 
dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
  
 VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 
 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la 
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
entro il 31 luglio; 

 

RICHIAMATA in proposito la faq relativa alla contabilità armonizzata 
n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta 
procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico 
di Programmazione;  

 

VISTO l'art. 6 del vigente regolamento di contabilità in merito alla 
formazione del DUP; 

 

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante 
una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per 
gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore 
semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto 
Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 
del 09/06/2018 );  

 

RICHIAMATO in particolare il punto 8.4 del principio della 
programmazione citato, che testualmente recita: 

“Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano 
approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i 
seguenti documenti: 
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a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, 
n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione; 

d) piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui 
all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 
4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione.”; 
 

DATO ATTO che il DUP allegato alla presente deliberazione contiene le 
proposte di documenti programmatori di cui al punto precedente; 

 
CONSIDERATO che il DUP è lo 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, inoltre, nel rispetto del principio di 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario 
di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 
DATO ATTO che 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. 

 
VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 

2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 
25.07.2019 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
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VISTO il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 
2020-2022, allegato alla presente deliberazione; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del 
D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

Dopo ampio dibattito sul punto all’ordine del giorno; 
 
CON VOTI n. 10 favorevoli  e n. 2 astenuti (Salsetta, Banchi) , esito 

accertato e proclamato dal Presidente.  
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 
25.07.2019 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi 
strategici e operativi del Consiglio; 

 

2) DI DARE ATTO che il DUP approvato con la presente 
deliberazione contiene le proposte di documenti programmatori generali come 
di seguito elencati, e che pertanto, con l'approvazione del DUP, tali documenti 
si considereranno approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di 
ulteriori deliberazioni: 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per 
la redazione e la pubblicazione; 
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, 
comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
DI DARE ATTO che la successiva nota di aggiornamento verrà 

sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
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3) DI DARE ATTO che, in quanto presentati contestualmente, la 
nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione potranno essere 
approvati congiuntamente, o nell’ordine indicato. 

 

4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 
2020-2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio 
della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità 
ordinaria, avendo il Comune di Vicchio una popolazione superiore ai 5000 
abitanti; 
 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.lgs. N. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:   

 
CON VOTI n. 10 favorevoli  e n. 2 astenuti (Salsetta, Banchi) , esito 

accertato e proclamato dal Presidente.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 73   Del  31-07-19 

 

 

 

Oggetto: Artt.  151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
  Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione 
  (DUP) 2020-2022. 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 30-07-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 30-07-19 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il PRESIDENTE      Il Segretario 
F.to BONANNI REBECCA   F.to Dr. Zaccara Giuseppe 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 22-08-2019  al  06-09-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


