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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 10/04/2019 
 

 
OGGETTO: DUP 2019-2021 – SOSTITUZIONE ALLEGATO 4  “ PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021” E ALLEGATO 2  
“PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2019/2020” – AGGIORNAMENTO. 

 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 15:40   e seguenti, nella sede dell’Ente 
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 
domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO  X 
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO  X 
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO  X 
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA  X 
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO  X 
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 17 8 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PIERGENTILI VALERIO, CECCARELLI MASSIMO, 
ZACCAGNI FRANCESCO 
Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli precisa come l’argomento sia stato 
trattato e discusso in modo accorpato con il precedente punto (delibera n. 34) posto all’ordine del 
giorno della seduta odierna, in relazione all’argomento in oggetto, il Sindaco, nella sua 
illustrazione, fa riferimento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “DUP 2019 – 2021 – 
Sostituzione allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021” e allegato 2 
“Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020” - Aggiornamento”, che 
risulta  acquisita al sistema/ informativo dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in 
corsivo) 
 

[Proposta di deliberazione n. 37 del 08.04.2019] 
 
 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ai sensi dell'art. 170, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione” con la quale è stato approvato il DUP 
2019/2021, avente come parte integrante e sostanziale la Nota di Aggiornamento, che contiene, tra 
quant’altro, l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021” e l’allegato 5 
“Piano priorità interventi 2019”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08.03.2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG/PDO/PP) 2019 – adozione (art. 169, TUEL) - fascicolo 4.5.-23/2019”, con la quale 
è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO/PP) 2019 che unifica organicamente il 
Piano esecutivo di gestione, ex art. 169 del TUEL, con il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), ex 
art. 108, comma 1, del TUEL ed il Piano della performance (PP) ex art.10 d.lgs. 150/2009; 
 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 02.04.2019 ad oggetto “DUP 2019-2021 
– sostituzione allegato 4  “ Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021” e “Rimozione 
allegato 5 “Piano priorità interventi 2019”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 05.04.2019 ad oggetto “DUP 2019-2021: 
Proposta al Consiglio Comunale (Art. 170,CO 1, TUEL) – Modifica DUP relativamente al 
“Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021” e al Programma biennale degli acquisiti 
di forniture e servizi 2019-2020”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 31.10.2018 con il quale: 
- è stato nominato l’Ing. Luigi Casagrande, Dirigente Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Aree 
Interne, quale referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli  
elenchi annuali di aggiornamento; 
-  è stato nominato il Dott.Vincenzo Russo, Dirigente  Settore Finanziario, quale referente per la 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e degli  elenchi annuali di 
aggiornamento; 
 
VISTA la nota prot. n.14270 del 05.04.2019  del Dirigente del Settore Lavori Pubblici – 
Manutenzioni – Aree Interne, con cui viene richiesta una modifica del  “Programma triennale delle 
OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019” e una modifica del “Programma  biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019/2020”, in conseguenza dell’individuazione del promotore per la 
gestione in concessione della Pubblica Illuminazione;  
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Considerato che sulla scorta della richiesta di cui sopra, nello stesso giorno,  il dirigente del 
Settore finanziario ha aggiornato “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020” 

 
ATTESO che si reputa opportuno per l’Amministrazione comunale accogliere le modifiche sopra 
indicate; 
 
 
 
 
 
VISTI  i pareri favorevoli: 
 

 del Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone reso ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del TUEL in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in 
ordine alla regolarità contabile; 

 il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 12 del 08.04.2019 
pervenuto al protocollo dell’Ente n.14444 del 08.04.2019 alla delibera di Giunta 
Comunale n. 69 del 05.04.2019; 

 il parre espresso dalla I e II Commissioni Consiliari congiunte in data___________;  
VISTI: 

a) il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

b) il D.Lgs. n. 118/2011; 

c) lo Statuto comunale; 

d) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 
20 dicembre 2016; 

SI PROPONE 
 
1. DI AGGIORNARE, in conformità a quanto disposto dall’articolo 151 del Tuel e del principio 

contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Dlgs n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2019-2021, come segue: 
 
- Sostituire l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco 

annuale 2019” con il documento inviato con nota prot. n.14270 del 05.04.2019 dal 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Aree Interne, allegato alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

-  Sostituire l’allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020” con il documento inviato in data  05.04.2019 dal Dirigente del Settore 
Finanziario, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente; 
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3. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 
Il Presidente dopo aver precisato che, stante quanto deciso dal Consiglio Comunale, la discussione 
dell’argomento in oggetto è avvenuta in modo accorpato, congiuntamente al precedente punto (vedi 
deliberazione n. 34) passa alla votazione del punto avente ad oggetto “DUP 2019 – 2021 – 
Sostituzione allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021” e allegato 2 “Programma 
biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020” - Aggiornamento” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  i pareri favorevoli: 
 

 del Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del TUEL in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in ordine 
alla regolarità contabile; 

 il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 12 del 08.04.2019 
pervenuto al protocollo dell’Ente n.14444 del 08.04.2019 alla delibera di Giunta 
Comunale n. 69 del 05.04.2019; 

 il parre espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 10.04.2019;  
VISTI: 

e) il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

f) il D.Lgs. n. 118/2011; 

g) lo Statuto comunale; 

h) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 
20 dicembre 2016; 

 
Alla presenza di n. 17 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 16 
Astenuti n. 1 (Gagliardi). 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI AGGIORNARE, in conformità a quanto disposto dall’articolo 151 del Tuel e del 
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Dlgs n. 118/2011, il 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021, come segue: 

 
 Sostituire l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco 

annuale 2019” con il documento inviato con nota prot. n.14270 del 05.04.2019 dal 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Aree Interne, allegato alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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 Sostituire l’allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2019/2020” con il documento inviato in data  05.04.2019 dal Dirigente del Settore 
Finanziario, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 
palese, come di seguito riportata: 
 
Alla presenza di n. 17 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 16 
Astenuti n. 1 (Gagliardi). 

 
D E L I B E R A 

 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


