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COPIA 

Deliberazione n.  56  del Registro in data  15/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) semplificato 2018/2020 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  08.35, 

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. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco illustra la proposta. 

Consigliera Convertini: l’assunzione dell’assistente sociale è una necessità; per lo SPRAR è 

possibile prevedere una figura aggiuntiva? La biblioteca è ancora un miraggio, la raccolta porta a 

porta è in riduzione, per l’illuminazione pubblica si parla di un’iniziativa privata, per il decoro 

urbano si parla solo di cassonetti. L’ufficio di staff viene mantenuto fino a fine mandato e ancora 

non si sa che attività ha svolto e per un Comune così piccolo non si vede l’utilità di averlo togliendo 

risorse ad altre cose più necessarie. 

Consigliere Rampi: si comprende il voto contrario, non si comprende il misto di elementi. Per la 

spazzatura le scelte piovono dall’alto a livello operativo e finanziario economico, infatti ora si 

approva il regolamento ma non il PEF, che arriva a febbraio/marzo. E’ inutile fare voli pindarici, 

non possiamo fare scelte autonome e diverse, le scelte sono di SEI e ATO. Sembra che vogliano 

cambiare il sistema di raccolta, vediamo se comporterà aumento di costi e quindi di tariffe. Per 

l’illuminazione abbiamo contattato 10 ditte che dicono che non c’è convenienza economica per i 

pochi punti luce. Per il decoro urbano abbiamo fatto variazione in Consiglio per finanziare la 

pavimentazione e l’installazione della ringhiera qui fuori e voi senza nemmeno dire perché avete 

votato contro. E’ una scelta politica fare la pavimentazione e mettere la ringhiera? Staff: Il governo 

si vanta delle autonomie locali, ma ci sono vincoli normativi; siccome si spendeva poco per le spese 

di rappresentanza, per la FIAT Panda bisogna scegliere se mettere la benzina o pagare il bollo. 

L’unica autonomia del Comune è aderire ai bandi nazionali e regionali per i finanziamenti, sennò 

dovremmo fare mutui. Con la struttura del Comune non c’è personale disponibile e così abbiamo 

creato lo staff con una persona di fiducia che segue queste cose e i risultati ci sono, come il 

finanziamento ottenuto per il Carnevale. 

Consigliera Convertini: al Consigliere Rampi rispondo che sulla spazzatura abbiamo idee diverse; 

sul fatto che “piccolo è bello” diciamo che è qui che l’Amministrazione opera; per il decoro urbano 

abbiamo votato a favore di opere e impianti importanti, gli interventi qui fuori non erano indicati 

specificamente, vi diamo atto che è stato utile. Lo staff precedente non è riconducibile a noi perché 

noi non abbiamo mai amministrato, che ci siano risultati ne veniamo a conoscenza oggi; se i 

dipendenti non sono formati, hanno bisogno di un coordinamento. Il nostro voto è contrario. 

Consigliera Tocchi: della biblioteca ci occupiamo io e la Cons. Boschi; è stato recuperato il locale 

dell’asilo nido, sono stati messi gli scaffali, abbiamo recuperato dei libri, valutiamo se aderire alla 

rete aretina per creare eventi culturali, vogliamo aprirla a gennaio; vi aggiorneremo. 

Consigliera Panduri: già nel 2010/11 ci furono contatti con CET che ha fatto uno studio degli 

impianti, è stata fatta la gara ma è andata male; abbiamo ripreso i contatti ma nessun operatore la 

giudica conveniente. C’è corrispondenza degli uffici con la CET, potete prenderne visione negli 

uffici comunali. 

Sindaco: abbiamo anticipato la discussione del bilancio. Aggiungo che il DUP è già stato approvato 

e non lo mettiamo in discussione, è in discussione la variazione del personale. Per lo SPRAR la 

legge di bilancio probabilmente consentirà delle deroghe per le assunzioni, verifichiamo. Non si 

può parlare di miraggio riguardo alla biblioteca, perché noi non l’abbiamo trovata. Sullo staff 

chiarisco che sono stati spese centinaia di migliaia di euro quando c’erano 19 dipendenti, ora ci 

sono 14 dipendenti e una spesa di € 10.000,00 ma c’è una guerra pregiudiziale perché dobbiamo 

documentare i risultati. Se gli operai da 4 diventano 2 non si può tenere il trasporto scolastico, 

altrimenti sarà uno solo a occuparsi del decoro urbano e di tutto il resto. 
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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. 52 del 28/06/2017 la Giunta ha approvato lo schema 

di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, 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 all’approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n. 28 

del 6/07/2017; 

Vista la delibera di G.C. n. 71 del 27/09/2017 con cui è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020; 

Dato atto che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del 

DUP 2018-2020 e del fabbisogno di personale 2018/2020 sono emerse da parte degli uffici 

nuove e diverse esigenze finanziarie e di personale oltre che nuovi obiettivi e modifiche 

organizzative interne, che necessitano una rivisitazione del DUP già approvato, quali: 

-con delibera della Giunta dell’Unione dei comuni del Pratomagno di ottobre 2017 è stata 

effettuata una revisione complessiva della struttura, relativamente sia alle funzioni 

delegate che alle funzioni associate, con una modifica anche del funzionigramma, al fine 

di effettuare una ridistribuzione dei carichi di lavoro; 

- con delibera G.C. n. 71/17 di approvazione del fabbisogno 2018/2020, sopra citata, è 

stato programmata per l’anno 2018 l’assunzione in  ruolo di un’assistente sociale con 

contratto part-time a 18 ore settimanali; dal momento che si può procedere alla nuova 

assunzione solo dopo che sia stato certificato il pareggio di bilancio, nel periodo 

marzo/aprile, fino al 30/04/2018 si proroga l’attuale incarico di somministrazione con 

l’agenzia di lavoro interinale. Essendo andata deserta la procedura di mobilità, per 

l’assunzione si procederà allo scorrimento della graduatoria di Bucine, con il quale è già 

stato formalizzato l’accordo per l’utilizzo della graduatoria. E’ intenzione 

dell’Amministrazione, inoltre, prorogare il contratto a tempo determinato del dipendente 
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dell’ufficio di staff, fino alla scadenza del mandato elettorale. La relativa spesa rientra nel 

tetto di risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato. 

- con delibera della Giunta Comunale n. 73 del 27/09/2017 sono stati approvati il piano 

triennale delle opere pubbliche e il programma biennale di beni e servizi; con delibera 

della Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2017 è stato approvato il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio immobiliare; 

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 

2018 - 2020 approvata dalla Giunta Comunale con Delibera del 01/12/2017, i cui valori 

aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione 2018/2020; 

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 per alzata di mano che riporta il seguente esito: favorevoli 8, 

contrari n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 

 

 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato: 

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

2018 – 2020, i cui valori aggiornati sono confluiti nel Bilancio di Previsione 2018/2020; 

successivamente con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli 8, 

contrari n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 
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DELIBERA 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di 

approvare gli atti conseguenti. 
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OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) semplificato 2018/2020 

 

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, 06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

IL  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   15/01/2018  al 30/01/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 15/01/2018  
  

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, 15/12/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 15/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


