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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 15/10/2020 
 

 
OGGETTO: DUP 2020-2022: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 170, CO. 

1, TUEL) – MODIFICA DUP  RELATIVAMENTE AL “PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021”. 

 
 
 
L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 15:30 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 
Comunale, alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA  X 
DAMIANI GABRIELE X  
MANCINI GIORDANO X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
FIORUCCI ODERISI NELLO X  
TOTALE 7 1 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“DUP 2020-2022: proposta al consiglio 
comunale (art. 170, co. 1, TUEL) – Modifica DUP  relativamente al “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020/2021”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, 
Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come 
di seguito riportata (parte in corsivo): 
 

[Proposta di Deliberazione n. 490 del 15/10/2020]  
 
ACCERTATO che la Giunta Comunale è l’organo competente a proporre al Consiglio Comunale il 
documento unico di programmazione (DUP) ai sensi del combinato disposto degli articoli 170, 
comma 1, del Tuel (d.lgs 18/08/200, n. 267) e 6, comma 7, del “Regolamento di contabilità 
armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016; 
 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 12/12/2019 avente ad oggetto 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 (ART. 170, CO. 1, TUEL) E 
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021. APPROVAZIONE” 
con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022, avente come parte integrante e sostanziale, tra 
quant’altro, l’allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04.08.2020 ad oggetto “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG/PDO/PP) 2020 – ADOZIONE (ART. 169, TUEL)”, con la quale 
è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO/PP) 2020 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. 96 del 30.07.2020 ad oggetto “BILANCIO 2020-
2022: ASSESTAMENTO GENERALE 2020 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 biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 di cui all’All. C”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 21 del 26.05.2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Daniela 
Franceschetti, Dirigente del Settore 1 Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, quale 
referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione biennale degli 
acquisti di forniture e servizi; 
 
VISTA la nota mail del 13.10.2020, in atti, con cui il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – 
Manutenzioni – Aree Interne ha richiesto una modifica del  “Programma  biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2020/2021”  a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2020; 
 
VISTA la nota mail del 15.10.2020, in atti, con cui anche il Settore Territorio – Ambiente ha 
richiesto una modifica del  “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021” ; 
 
ATTESO che si reputa opportuno per l’Amministrazione comunale accogliere le modifiche sopra 
indicate; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla presentazione al Consiglio Comunale della proposta di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per le conseguenti 
valutazioni ed approvazioni; 
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ACQUISITI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal  
Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del TUEL, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’Ente  (sicr@web); 
 
VISTO: 

a) il 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; 
 
Per tutto quanto sopra, si propone di DELIBERARE: 
1. che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato costituisce parte 

integrante e sostanziale del provvedimento; 
2. DI ADOTTARE, 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, la proposta di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022, che si 
sostanzia come segue: 
- Sostituzione allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021” con i documenti allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale (allegati da 1 a 4); 

3. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, co. 1, del Tuel, la proposta 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022; 

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’organo di revisione contabile ai fini del 
rilascio del parere entro dieci giorni ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del “Regolamento di 
contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Giordano Mancini; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. DI ADOTTARE, 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, la proposta di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022, che si 
sostanzia come segue: 
- Sostituzione allegato 2 “Programma  biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021” con i documenti allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale (allegati da 1 a 4); 
 

3. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, co. 1, del Tuel, la proposta 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022; 
 

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’organo di revisione contabile ai fini del 
rilascio del parere entro dieci giorni ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del “Regolamento di 
contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


