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COPIA 

Deliberazione n.53  del Registro in data  22/12/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue, del mese di  dicembre, alle ore  15.10, 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 Generale, 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. 
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Sindaco: si modifica il DUP, che è stato approvato a giugno e che è preliminare al bilancio di previsione, è un 

supporto conoscitivo. Le variazioni sono dovute alle modifiche della dotazione organica, alle disponibilità 

finanziarie che ci saranno assegnate e all’attivazione di un nuovo servizio, lo SPRAR, una volta accantonata 

l’ipotesi della fusione, che è stata scartata dai cittadini nonostante la bontà della proposta in cui credevamo e 

crediamo, vista la difficoltà di quotidiana gestione dei servizi. Nel 2017 riduciamo l’indebitamento, le entrate 

garantiscono i servizi, abbiamo razionalizzato le spese. La dotazione organica soffre per la mancanza di 6 

figure professionali, il costo è circa il 30% delle spese correnti. Abbiamo in programma un progetto di 

videosorveglianza per la sicurezza pubblica. Per la Polizia Municipale abbiamo riaperto i termini per la 

procedura di mobilità, per avere più domande di partecipazione; intanto abbiamo un’intesa con Subbiano, 

che ha esigenze analoghe a noi per la PM e per l’assistente sociale. 

Cons. Ermini: sul DUP ci siamo già espressi. Avevamo fatto un’interrogazione sui loculi al cimitero, e vedo 

che il progetto è stato portato avanti e ne siamo contenti. Avevo fatto un’interrogazione sulla sicurezza della 

scuola, e attendiamo i finanziamenti per metterla in sicurezza, Per lo stabile dell’asilo nido avete intenzione 

di usarlo in qualche modo? 

Sindaco: su richiesta della minoranza, c’è una delibera di Giunta in merito al cambio di destinazione d’uso, 

dovuto alla mancanza di utenza che non giustifica un impegno di spesa rilevante. Scaduta la convenzione 

con la Regione, viene utilizzato come sede della protezione civile e come COC, che deve avere 

caratteristiche antisismiche e linea ADSL. 

Cons. Belardini: gli arredi che c’erano dove sono? 

Sindaco: in parte nella scuola materna, in parte sono lì e vediamo se e come possono essere riutilizzati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le 

strategie 

di governo dell’Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e 

gestionali con cui si potranno realizzare tali obiettivi; 

Considerato che l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

costituisce il presupposto 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 Delibera G.M. n. 62 del 06/07/2016 la Giunta ha approvato lo schema 

di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, predisposto sulla base delle 

informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 

mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, e 

che è stato poi sottoposto alla presa d’atto del Consiglio Comunale con Delibera n. 43 

del 19/10/2016; 

Dato atto che successivamente alla presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del 

DUP 2017-2019 sono emerse da parte degli uffici nuove e diverse esigenze finanziarie oltre 

che nuovi obiettivi e modifiche organizzative interne, quali le determinazioni in merito alla 

dotazione organica, alla programmazione delle opere pubbliche, all’istituzione dello 
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SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che necessitano una 

rivisitazione del DUP già approvato; 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 , la quale precisa, tra gli 

altri: 

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata 

se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio; 

b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 

approvato;  

- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo 

schema del DUP definitivo. 

- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 

sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione 

dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

Vista la proposta della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2017 - 2019 approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 113 del 09/12/2016, i cui 

valori aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. e il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli 8, contrari 

2 (Cons. Ermini e Belardini) 

 

 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato: 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2017 – 2019, i cui valori aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 

 

Inoltre: 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con votazione espressa in forma palese che 

riporta il seguente esito: favorevoli 8, contrari 2 (Cons. Ermini e Belardini) 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  53 del  22/12/2016 

 

 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 

267/2000 per l’adozione degli atti conseguenti. 
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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, 22/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   11/01/2017  al 26/01/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 11/01/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 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, 22/12/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 11/01/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 


