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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 22/04/2021 
 

 
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (ART. 170, CO. 1, TUEL). 
APPROVAZIONE. 

 
 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 9,30   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, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria in videoconferenza. 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO X  
CECCARELLI STEFANO X  
VERGARI GIORGIA X  
BRUNETTI ALESSANDRO X  
FIORUCCI MICHELE X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
MANCA GIOVANNI X  
POMPEI MIRKO X  
RAGNI CALZUOLA MATTEO X  
MARTINELLI MATTIA X  
SEBASTIANI FRANCESCO X  
GAGGIOTTI GIORGIA X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA X  
PRESCIUTTI CINTI MARZIO X  
PASCOLINI STEFANO X  
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO  X 
CARDILE MARCO  X 

TOTALE 23 2 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MANCA GIOVANNI, ZACCAGNI FRANCESCO, 
SALCIARINI MAURO 
Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI 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 Stefano Ceccarelli precisa come l’argomento sia stato trattato 
e discusso in modo accorpato, congiuntamente ai punti n. 1-2-3-4-5-6 (vedi deliberazione n. 46 del 
22.04.2021), in relazione all’argomento in oggetto, fa riferimento alla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-
2023 (art. 170, co. 1, TUEL). Approvazione”, che risulta acquisita al sistema informativo dell’ente 
(Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo) 
 

[Proposta di deliberazione n. 52 del 01.04.2021] 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:  
 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti 
ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base 
delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando 
che “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. ….Omissis…..”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (all. 4/1). 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 31.10.2018 che ha nominato l’Ing. Luigi Casagrande 
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 21 del 26.05.2020 con il quale è stata nominata, la Dirigente del 
Settore 1 - Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, Dott.ssa Daniela Franceschetti, quale 
referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sul programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata disposta la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2021-2023 con i relativi allegati (allegati da 1 a 4); 
 
VISTI altresì:  

 Allegato 1 – Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, redatto secondo gli 
schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato I dalla scheda A alla scheda F); 

 Allegato 2 – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, redatto 
secondo gli schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato II – dalla scheda A alla 
scheda C); 

 Allegato 3 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021-2023;   
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 Allegato 4 – Linee guida in merito alla programmazione del fabbisogno di personale; 
 
RICHIAMATO l’articolo 6 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO in data 12/04/2021 al prot. 15625 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il Decreto Mit n. 14 del 16 gennaio 2018 “Regolamento programma triennale lavori pubblici 
e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

SI PROPONE: 
 

1. DI APPROVARE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2021-2023, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

   
2. DI DARE ATTO che con l’adozione del presente atto, si approvano: 

 Allegato 1 – Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, redatto secondo gli 
schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato I dalla scheda A alla scheda F); 

 Allegato 2 – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, redatto 
secondo gli schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato II – dalla scheda A alla 
scheda C); 

 Allegato 3 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021-2023;   
 Allegato 4 – Linee guida in merito alla programmazione del fabbisogno di personale; 

 
3. DI PUBBLICARE i documenti, approvati con il presente atto, sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente. 
 
Il Presidente Ceccarelli ricorda che l’argomento è stato trattato dalla I Commissione consiliare, la 
discussione dell’argomento in oggetto è avvenuta in modo accorpato, congiuntamente ai punti n. 1-
2-3-4-5-6 (vedi deliberazione n. 46 del 22.04.2021) nelle sedute del 15 – 16 e 19 aprile 2021 e la 
stessa ha espresso parere favorevole a maggioranza, pertanto passa alla votazione dell’argomento 
“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (art. 170, co. 
1, TUEL). Approvazione”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il Regolamento prot. n. 13734 del 14/04/2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-19 
sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in 
videoconferenza – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale”; 
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Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta 
nella sede comunale, Sala Consiliare,  alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale; 
 
Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi 
sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;  
 

Vista la proposta così come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO in data 12/04/2021 al prot. 15625 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il Decreto Mit n. 14 del 16 gennaio 2018 “Regolamento programma triennale lavori pubblici e 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 

Per tutto quanto in premessa  
 
Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 
di seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 16 
Contrari n. 7 (Rughi – Salciarini – Presciutti Cinti – Goracci – Baldinelli – Pascolini - Carini). 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2021-2023, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

   
2. DI DARE ATTO che con l’adozione del presente atto, si approvano: 

a. Allegato 1 – Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, redatto secondo 
gli schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato I dalla scheda A alla scheda 
F); 

b. Allegato 2 – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, redatto 
secondo gli schemi previsti nel D.M. 16/01/2018, n. 14 (Allegato II – dalla scheda A 
alla scheda C); 

c. Allegato 3 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021-2023;   
d. Allegato 4 – Linee guida in merito alla programmazione del fabbisogno di personale; 
 

3.  DI PUBBLICARE i documenti, approvati con il presente atto, sul sito internet del Comune 
– Amministrazione trasparente. 
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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. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 
di seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 16 
Contrari n. 7 (Rughi – Salciarini – Presciutti Cinti – Goracci – Baldinelli – Pascolini - Carini). 
 

 
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 
Stefano Ceccarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


