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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 30/09/2019 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DUP 2019-2021 – SOSTITUZIONE ALLEGATO 1  

“PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
(PAVI) 2019-2021” E ALLEGATO 2  “PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020”. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:25   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  
BIANCARELLI RICCARDO X  
FAGIANI TONINO  X 
CECCARELLI STEFANO X  
VERGARI GIORGIA X  
BRUNETTI ALESSANDRO X  
FIORUCCI MICHELE X  
CECCHETTI RITA X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
MANCA GIOVANNI X  
MARTINELLI MATTIA  X 
BAZZURRI ALESSIO X  
MORELLI MARCO 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 21 4 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: BRUNETTI ALESSANDRO, BAZZURRI ALESSIO, CARINI 
MICHELE 
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 invita alla trattazione del punto iscritto 
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Aggiornamento DUP 2019-2021 – Sostituzione allegato 
1 “Piano dlle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (PAVI) 2019-2021” e allegato 2 
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2021”, passando la parola al 
Sindaco e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema 
informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 
 

(Proposta di deliberazione n. 97 del 24.09.2019) 
 
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 2 
“Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020”; 
 
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 Delibera 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 Consiglio Comunale n. 35 del 10.04.2019 ad 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”; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2019 ad oggetto “BILANCIO 2019-
2021: ASSESTAMENTO GENERALE 2019 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
(ART. 175, CO. 8, E 193, TUEL)” con la quale, tra quant’altro, è stato disposto: 

 DI VARIARE il Piano Triennale Delle OO.PP. 2018-2020 di cui al documento denominato 
“All. E – Piano Triennale delle OO.PP. 2019-2021”;  

 DI VARIARE il Piano biennale degli acquisti e dei servizi come da allegati sotto la lettera 
da “F” a “H” a seguito della variazione apportata al Programma biennale degli acquisti 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; 
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 19.04.2019 con il quale è stato sostituito il Dott.Vincenzo 
Russo, Dirigente  Settore Finanziario, quale referente per la redazione e pubblicazione delle 
informazioni sulla programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, con il Dirigente del 
Settore Servizi Strategici e alle Persone Dott. Raoul G.L. Caldarelli; 
 
VISTA la nota prot. n. 34119 del 09/09/2019 del Dirigente del Settore Patrimonio, Cultura, 
Turismo e Sport, con cui viene richiesta una modifica del  “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari (PAVI) 2019-2021” (allegato 1), in conseguenza dell’incongruenza rilevata per 
l’immobile n.37;  
 
VISTA la nota del 11.09.2019 del Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone con la 
quale è stato inviato il “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020” 
aggiornato e composto di n. 3 allegati (allegati da 2 a 4);  
 
Preso atto che il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 non ha subito 
aggiornamenti rispetto a quello approvato con DCC n. 59/2019; 
 
Considerato che a giugno 2019, in fase di inserimento dei dati della programmazione biennale 
degli acquisti di beni e servizi nella piattaforma del MIT - sistema del Servizio Contratti Pubblici 
(https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/InitLogin.do), dal riepilogo finale elaborato dal 
sistema era emersa una discrepanza rispetto all’allegato II – scheda A del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 allegato al DUP 2019-2021; 
 
Rilevato che la suddetta discrepanza era dovuta ad una modalità diversa di contabilizzare gli 
importi degli interventi che sono stati inseriti anche sul  programma triennale dei lavori pubblici 
(ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM n. 14 del 16/01/2018) ; 
 
Ritenuto di allineare i dati elaborati nella piattaforma MIT con il prospetto “allegato II – scheda A 
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020” allegato al DUP 2019-
2021 eliminando, da quest’ultimo, le quote già ricomprese nel programma triennale dei lavori 
pubblici  per l’importo complessivo di € 1.660.600,13;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 12/09/2019 ad oggetto “DUP 2019-2021: 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 170, CO. 1, TUEL) – MODIFICA DUP  
RELATIVAMENTE AL “PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 
SERVIZI 2019/2020 E AL  PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
(PAVI) 2019-2021”; 
 
ATTESO che si reputa opportuno per l’Amministrazione comunale accogliere le modifiche sopra 
indicate; 
 
Sentita la Giunta; 

 
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; 

 del Collegio dei Revisori, con verbale n. 02 pervenuto in data 19.09.2019 prot. n. 35712 ; 
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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; 

e) il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del …………… 

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 1 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) 2019-

2021” inviato con nota prot. 34119 del 09/09/2019 del Dirigente del Settore Patrimonio, 
Cultura, Turismo e Sport, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 
 

- Sostituire l’allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020” con il documento inviato in data  11.09.2019 dal Dirigente del Settore Servizi 
Strategici e alle Persone, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegati da 2 a 4); 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 non ha 
subito aggiornamenti rispetto a quello approvato con DCC n. 59/2019; 

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

trasparente; 
 

4. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 
 
Al termine dell’illustrazione da parte dl Sindaco, il Presidente passa la parola al Consigliere Morelli 
Emilio, che, in qualità di Presidente della 1° Commissione Consiliare,  riferisce in merito ai lavori 
svolti in seduta ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando che la Commissione  ha 
espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
 
Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi e intervengono nell’ordine i consiglieri: 
 
Cons. Goracci interviene trovandosi nettamente contrario alla proposta deliberativa ed espone i 
motivi con delle valutazioni nel merito critiche (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
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Cons. Biancarelli interviene segnalando con criticità quanto esposto dal cons. Goracci e continua 
con delle valutazioni favorevoli al documento (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri interviene nel merito del documento, nello specifico la parte relativa ai serivizi 
(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
 
 Il Presidente Ceccarelli, terminata la fase relativa agli interventi, passa la parola al Sindaco per la 
replica. 
 
Sindaco interviene rispondendo alle argomentazioni sviluppate durante il dibattito, si sofferma in 
relazione ai beni di proprietà dell’ente e termina il suo intervento in seno la biblioteca comunale con 
delle valutazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
 
  
Il Presidente Ceccarelli, terminata la replica, passa alle dichiarazioni di voto e intervengono 
nell’ordine: 
 
Cons. Goracci interviene con delle considerazioni positive in seno la replica esposta dal Sindaco, 
continua con aspetti politici riferiti agli interventi che lo hanno preceduti. Comunica il voto 
contrario (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri interviene per delle puntualizzazioni in merito l’intervento del cons. Goracci, 
continua in relazione al PAVI in seno ai beni e termina comunicando il voto favorevole (come da 
registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Brunetti interviene sull’aspetto del personale proponendo una programmazione relativa alle 
assunzioni. Continua rispondendo all’intervento del cons. Goracci e termina in relazione alle scelte 
che si effettueranno nel merito del PAVI, comunica il voto favorevole (come da registrazione 
conservata agli atti della Segreteria). 
 
Il Presidente Ceccarelli terminati gli interventi per dichiarazioni di voto, mette in votazione l’atto: 
 
  

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; 

 del Collegio dei Revisori, con verbale n. 02 pervenuto in data 19.09.2019 prot. n. 35712 ; 
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VISTI:  

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

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

h) lo Statuto comunale; 

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

j) il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 27.09.2019. 

 
 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 4 (Rughi – Salciarini – Goracci – Presciutti Cinti) 
Astenuti n. 4 (Cardile – Pascolini – Baldinelli Carini) 

 
 

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 1 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) 2019-

2021” inviato con nota prot. 34119 del 09/09/2019 del Dirigente del Settore Patrimonio, 
Cultura, Turismo e Sport, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 
 

- Sostituire l’allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020” con il documento inviato in data  11.09.2019 dal Dirigente del Settore Servizi 
Strategici e alle Persone, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegati da 2 a 4); 
 

2) DI PRENDERE ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 non ha 
subito aggiornamenti rispetto a quello approvato con DCC n. 59/2019; 

 
3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

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. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 4 (Rughi – Salciarini – Goracci – Presciutti Cinti) 
Astenuti n. 4 (Cardile – Pascolini – Baldinelli 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 

 


