
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  61   DEL  27/12/2019 

 
 OGGETTO:   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
   (DUP) 2020-2022. - Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciannove  addì  ventisette  del mese di  dicembre  alle ore  18.10  

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  ORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                       
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Benvenuti Antonella  X 
Bernardini Gaia X  
Bianchi Valerio X  
Demuru Paoletta X  
Fulvetti Gabriele X  
La Spina Vito X  
Ricciardi Sandro X  
Simi Claudio X  
Tosi Pietro X  
Bocchino Gianluca X  
Pizzi Simone X  
Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  12          ASSENTI  N. 1 
 
E' presente l'Assessore esterno Gambini Beatrice 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

Ricciardi Sandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio  Partecipa il 

Segretario Comunale Dr. Marco Petri 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Bianchi, Simi e Bocchino 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. - Artt. 151 e 170 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
23/12/2019 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 12.12.2019  al n. 9562 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 

presenti 12 
astenuti   4: Tosi, Bocchino, Pizzi e Santini 
votanti e voti favorevoli 8 

 

DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per alzata di mano 
dei 12 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 

 PROPOSTA:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) 
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
  
 VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione 
al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 
 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta 
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 
  

RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente 
sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la 
formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;  

 

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 
4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato aggiornato introducendo una maggiore semplificazione 
nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 
abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 
2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 132 del 09/06/2018);  

 
RICHIAMATO inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 

del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, 
a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione 
dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche; 

 
DATO ATTO in particolare che il nuovo principio, al punto 8.4, prevede ora che 

nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e 
provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il 
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 
DATO ATTO che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati 

contestualmente, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione: 



 

  

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2008, n. 133; 

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione; 

 piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui 
all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;  

 programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, 
comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
CONSIDERATO che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei 

singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano 
l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere 
adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento 
degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione 
dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o 
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o 
approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi 
nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge 
non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con cui sono stati approvati 

autonomamente i documenti programmatori inseriti nel presente DUP: 
 

Organo 
deliberante 

n. 
delibera 

data 
delibera 

Oggetto 

GC 68 29/07/19 Approvazione del Piano Triennale dei 
Fabbisogni di personale 2020/2022 

GC 67 29/07/19 Approvazione del Piano Triennale 
azioni positive 2020/2022 

 
 DATO ATTO che il DUP approvato con la presente deliberazione contiene : 
 
 

- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’allegato 3 del 
DUP 2020/2022, che ne forma parte integrante e sostanziale e comprende le seguenti schede: 

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

Scheda B: Elenco delle opere incompiute 

Scheda C: Elenco degli immobili disponibile 

Scheda D: Elenco degli interventi del programma 

Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale 



 

  

Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati 
 

- il programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 di cui di cui all’allegato 1 del 
DUP 2020/2022, che ne forma parte integrante e sostanziale e comprende le seguenti schede: 

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

Scheda B: elenco degli acquisti del programma 
 

- il piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 
2019/2021 di cui all’allegato 2 del DUP 2020/2022, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
- il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 
 
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, 
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 
 

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Pescaglia una popolazione fino a 
5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del 
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come 
recentemente modificato dal Decreto ministeriale del 18 maggio 2018; 

 
VISTE 
  

- la deliberazione dalla Giunta comunale n. 69 del  29.07.2019 di approvazione   lo 
schema di DUP 2020/2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del  09.09.2019 con cui il Consiglio 
Comunale ha approvato  lo schema di DUP 2020/2022; 

- la deliberazione dalla Giunta comunale n. 96 del  15.11.2019 di approvazione   della 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022 
ai sensi artt.151 e 170 D.Lgs.267/2000, predisposta 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; 
 

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura 
come DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 
4/1 al DLgs 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso 

dai Responsabili dei servizi, ognuno per la parte di propria competenza, in relazione ai 
singoli strumenti di programmazione contenuti nel presente schema di DUP; 

 



 

  

 ACQUISITO il parere favorevole contabile, da parte del Responsabile  del Servizio 
Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di 
aggiornamento al DUP 2020-2022, verbale n. 19 del 12/12/2019 prot.9562, allegato alla 
presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione della giunta n. 97 del 15.11.2019; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022, che si configura come DUP definitivo, presentata dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 15.11.2019 e predisposta sulla base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione 
rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

 
2) DI DARE ATTO che nel DUP sono contenuti tutti i seguenti documenti 

programmatori richiesti dalla normativa, che pertanto con l’approvazione del presente 
documento, si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni: 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 
1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2008, n. 133; 

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 
redazione e la pubblicazione; 

 piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui 
all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;  

 programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, 
comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 68 del  29.07.2019; 

 piano Triennale azioni positive 2020/2022,  approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del  29.07.2019; 

 
3) DI DARE ATTO che il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di 

previsione finanziario;  



 

  

 
 
4) DI DARE ATTO che il suddetto DUP per il triennio 2020-2022 è stato 

predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di 
Pescaglia una popolazione non superiore ai 5000 abitanti. 

 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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