
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 43  del Registro in data  19/10/2016 

 

OGGETTO: Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2017/2019 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciannove, del mese di  ottobre, alle ore  17.45, 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:  11   Assenti:    0 

 

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 



 

 

Rientra la Cons. Panduri. 

Il Sindaco illustra la proposta di DUP, che è stato predisposto dalla Giunta. 

Cons. Convertini: molte cose si ripetono nel tempo, sono gli indirizzi dell’Amministrazione, le opere 

sono finanziate solo da alienazioni e contributi. Vorrei sapere se la dotazione è considerata con un 

vigile o due. 

Sindaco: ritengo sia conteggiata già con il secondo vigile. 

Non essendoci altri interventi, si passa alla trattazione del punto.  

 
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 punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce 
il contenuto del DUP; 
 

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; 

 

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. 62 del 06.07.2016 si è 
provveduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 
2017/19; 
 
 DATO ATTO che tale delibera è stata comunicata ai Consiglieri Comunali in data 
06.07.2016 e che il DUP 2017/19 approvato è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente; 

 

 
EVIDENZIATO come la proposta suddetta risulti corredata dai pareri (favorevoli), di rito, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile proponente, in ottemperanza al 
disposto di cui all'art. 49, comma 1^, citato d. lgs.vo n. 267/’00; 

 
 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, rilasciato in data 13.07.2016 ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla deliberazione di Giunta 
comunale n.62/2016 sopra citata; 

 
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, allegato alla proposta in 

esame quale sua parte integrante e sostanziale; 



 

 

 
VISTO il vigente “Regolamento di contabilità armonizzata”, in fase di approvazione 

nell’odierna seduta; 
 

  
PRENDE ATTO 

 
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e 

trascritte, 
 
del  Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni 
di cui al punto 8) del principio contabile applicato, concernente la programmazione di 
bilancio, approvato dalla Giunta Comunale n. 62/2016 ed allegato alla proposta di 
deliberazione esaminata, quale sua parte integrante e sostanziale. 

 



 

 

 

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   24/10/2016  al 08/11/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 24/10/2016  

 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: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 04/11/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 



 

 

 


