
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 43  del Registro in data  27/11/2015 

 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2016/2018 e 

rinvio all'esercizio 2017 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del 

bilancio consolidato ai sensi degli artt. 232 e 233 del TUEL 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  15.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: Il DUP è un documento che fa il punto sullo stato di attuazione del programma di 

mandato, indicando cosa è stato fatto e cosa resta da fare. Si dà conto degli organismi 

partecipati, delle prospettive, degli incarichi assegnati ai singoli uffici. 

Cons. Convertini: è un documento articolato, alcune cose sono state fatte, altre possono essere 

migliorate. Se alcune iniziative venissero realizzate saremmo favorevoli, perché alcuni erano anche 

i nostri obiettivi. La valutazione complessiva non è favorevole, terremo conto di cosa verrà 

realizzato. Siamo contrari. 

 

VISTO l’articolo 170 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 secondo cui: 

 

“1. 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. …. Il primo Documento Unico di 

Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. … 

2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell’ente. 

3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione….” 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno 

e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 che ha introdotto il DUP 

semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 

DATO ATTO che con il decreto 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 

2015, il Ministero dell'Interno ha fissato il nuovo termine per la presentazione del Documento unico 

di programmazione (Dup) degli enti locali, relativo al triennio decorrente dall'anno 2016, al 31 

ottobre 2015 e che successivamente la Conferenza Stato-Città del 20 ottobre ha confermato 

ufficialmente le seguenti proroghe: 

nuovo termine per l'approvazione del DUP 2016-2018 fissato al 31 dicembre 2015; 

 nuovo termine per l'approvazione dell'eventuale aggiornamento del DUP fissato al 28 febbraio 

2016; 

 nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 fissato al 31 marzo 2016; 

 

ESAMINATA in proposito l’allegata proposta, redatta dal responsabile del Servizio Gestione 

associata contabile e controllo; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 11.11.2015 si è provveduto 

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) di competenza 

2016/2018, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, corredato dal parere favorevole del Revisore dei conti ai 

sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 

contenuto del DUP; 

 

VISTA la nota del 22 ottobre di Arconet (Armonizzazione Contabile Enti Territoriali), nella quale è 

stata data risposta al quesito n. 10 relativo ad indicazioni riguardanti il procedimento di 

approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP (risposta pubblicata in data 

23.10.2015), affermando che lo stesso deve essere presentato al Consiglio comunale per 



 

 

l’approvazione e che è necessario il parere del revisore dei Conti sulla deliberazione della Giunta a 

supporto della proposta di deliberazione del Consiglio; 

 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 semplificato e il relativo parere del 

Revisore dei conti, allegati alla proposta in esame quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 232 comma 2 del T.U.E.L., nel testo aggiornato dal D. Lgs. n. 126/14, il quale 

dispone: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”; 

 

RICHIAMATO l’art. 233 bis comma 3 del T.U.E.L., ai sensi del quale: “Gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”; 

 

RITENUTO  pertanto di rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità 

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del 

piano dei conti integrato nonché l’adozione del bilancio consolidato; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cons. Belardini, Convertini e Ermini) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del Servizio Gestione 

associata contabile e controllo, in merito a quanto in oggetto; 

 

2. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in narrativa, il Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 94/2015, allegato alla proposta di deliberazione esaminata, quale 

sua parte integrante e sostanziale. 

 

3. di rinviare al 2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 

della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’art. 232 comma 2 del T.U.E.L., nel testo 

aggiornato dal D. Lgs. n. 126/14; 

 

4. di rinviare al 2017  l’adozione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 233 bis comma 3 del 

T.U.E.L., nel testo aggiornato dal D. Lgs. n. 126/14; 

 

stante l’urgenza, con successiva separata votazione, che riporta il seguente esito: 

presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cons. Belardini, Convertini e Ermini) 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine della 

celere presentazione al Consiglio comunale del bilancio di previsione 2016/2018. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16:10. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   43  del  27/11/2015 

 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2016/2018 e 

rinvio all'esercizio 2017 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del 

bilancio consolidato ai sensi degli artt. 232 e 233 del TUEL 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 19/11/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/11/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   03/12/2015  al 18/12/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 03/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


