COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n.22 del 25/7/2017
OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2018 – 2019 – 2020. Determinazioni.
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO, in Barberino Val d’Elsa, nel
Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 18.40 con l’appello effettuato dal Segretario comunale.

Consiglieri Comunali

TRENTANOVI GIACOMO – Sindaco
SBARAGLI EMANUELE
BANDINELLI NICOLA
CORTI GIULIA
GUAZZINI RICCARDO
GRANDI FRANCESCO
CENCETTI GIACOMO
CARLINI LAURA
TERZANI CLAUDIA
TACCONI PAOLO
BETTI ALESSANDRO
ANSELMI ELISA
BERTI LUCA

presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
X
X
4

Presiede l’adunanza Trentanovi Giacomo - Sindaco. Verbalizza il Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano.

Entra il consigliere Betti Alessandro. Presenti 10.
Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato
in segreteria.
OMISSIS
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 13/7/2017, relativa all’approvazione del Documento
Unico di programmazione (D.U.P.) per gli anni 2018 – 2019 – 2020;
Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la
compilazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), novellando l’art.151 del D.Lgs.n. 267/2000:
“Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), osservando i principi contabili genarli ed applicati allegati al
D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e successive modificazioni.”;
Visto l’art.170 del D.Lgs.n. 267/2000 che stabilisce che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta
al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per le conseguenti deliberazioni”;
Visto l’allegato 4/1 del D.Lgs.n.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
Bilancio”;
Richiamata a tal fine la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 04/06/2014 che approva le
linee programmatiche di mandato;
Dato atto che, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione Arconet (Armonizzazione contabile Enti
Territoriali) istituita presso il Ministero delle Finanze, il Consiglio deve esaminare e discutere il D.U.P.
presentato dalla Giunta e che la Deliberazione Consiliare puo’ tradursi:
- in un’approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici
ed operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento.
Dato atto che si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del
principio contabile concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
Visto l’art.42, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000;
Acquisito il parere dell’organo di revisione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art.49 d. lgs.18.8.2000, n. 267,
dal Segretario Comunale dando atto che, essendo un atto di indirizzo, nella fattispecie non è richiesto il
rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Contrari:
2 (Tacconi, Betti).

DELIBERA
1) di approvare il D.U.P. 2018 – 2020 allegato al presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e
sostanziale nei contenuti proposti dalla Giunta;
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2) di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e
gestionale;
3) di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio
di previsione 2018 – 2020 e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all’Ente) subisca
cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza del presente atto, al fine di consentirne l’immediata attuazione;
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Contrari:
2 (Tacconi, Betti).

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on
line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Lì, 13/9/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 13/9/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on
line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di
approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Lì, ________

L’istruttore amm.vo contabile

