VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 32 del 26-07-2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P
TRIENNIO 2023-2025

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali
recapitati a domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
Povoleri Nicola
Lazzeri Giulia
Pierguidi Clarissa
Municchi Marco
Ridolfi Teresa
Carotti katia
Menchi Francesco
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P
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P
P
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Bacciotti Gabriele
Cioni Filippo
Maione Francesco
Boschi Marisa
Borgheresi Alessandro
Vari Giorgio

P
P
P
P
P
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Assiste il Segretario del Comune Dott.Guidotti Francesca, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.
12 Consiglieri, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto:
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009;
VISTO il Decreto Legislativo agosto 2014, n. 126 ad oggetto:
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
VISTO l'art. 151, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con il quale è stato stabilito che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione finanziario,
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che le previsioni
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 162, primo comma, del suddetto Decreto Legislativo 18
agosto 2000
n. 267, con il quale è stato stabilito che gli enti locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
VISTO l’articolo 170 del medesimo D.Lgs 267/2000, con il quale è
stato stabilito che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta
al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP),
per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale aggiornamento mediante
apposita nota, da presentare dalla Giunta al Consiglio entro il 15
novembre per le conseguenti deliberazioni, unitamente allo schema di
Bilancio di Previsione 2023-2025;

VISTI i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 ed
al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 che costituiscono norme tecniche di
dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e
dei principi generali, e svolgenti una funzione di completamento del
sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.
In particolare:


Principi contabili generali (Allegato 1 (previsto dall'articolo 3,
comma 1) al D.Lgs. 118/2011);



Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011);

DATO ATTO che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, che si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che il contenuto minimo della Sezione Operativa, così
come definito dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011 è
costituto da:


dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi
facenti parte del gruppo dell’amministrazione pubblica;



dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio
con gli strumenti urbanistici vigenti;



per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l’andamento storico degli stessi e i relativi vincoli;



dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;



dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento
degli investimenti;



per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno
delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono
conseguire, dalla motivazione delle scelte di indirizzo effettuate
e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;



dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
dalla valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni;




dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui
all’articolo 21 del D.Lgs. 50 del 2016;
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dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in
conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui
all’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016;



dalla programmazione del fabbisogno del personale a livello
triennale e annuale;



dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 25
giugno 2019 con la quale sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato, ai sensi dell’articolo 46 comma 3 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 12/07/2022
con la quale è stato adottato il programma biennale per gli acquisti di
beni e servizi 2023-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 12/7/2022
con la quale è stato adottato il programma triennale delle Opere
Pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale Lavori Pubblici 2023;
DATO ATTO che i predetti programmi sono in corso di pubblicazione
sul profilo del committente e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente;
PRECISATO che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 20232025 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2023-2024, nonché il programma triennale di fabbisogno del
personale e il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni
patrimoniali, saranno definitivamente approvati contestualmente alla
nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e al bilancio di previsione
per il triennio 2023-2025, nel rispetto del combinato disposto
dell’articolo 170 del D.Lgs n. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs.
126/2014), dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5
commi 4 e 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, in modo da garantire
l’adozione della programmazione in una fase temporale più prossima
alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le
forme di pubblicità e le tempistiche previste dalla Legge;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 78 del 19/07/2022 con la
quale è stato predisposto lo schema di D.U.P. 2023-2025 corredata
del necessario parere dell’Organo di Revisione;

RITENUTO opportuno approvare l’allegato D.U.P. 2023-2025 al fine di
rispettare il percorso di approvazione del Bilancio di Previsione 20232025 e rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta
Comunale, l’approvazione dello schema di nota di aggiornamento del
DUP 2023-2025, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione
2023-2025 per consentire l’eventuale aggiornamento della sezione
strategica ed in particolare della sezione operativa del DUP
medesimo, alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che sarà
delineato nei prossimi mesi unitamente agli atti di programmazione
relativi al piano triennale delle opere pubbliche definitivo (attualmente
in corso di pubblicazione), al piano biennale degli acquisti e forniture,
al piano triennale dei fabbisogni del personale e al piano alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Legge di
Bilancio 2022); VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale
n. 42 del 29 novembre 2016.
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi
dell’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sul
Documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 20232025;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il periodo 2023-2025 sulla base dello schema presentato
dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 78 del 19/07/2022;
2. di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta
Comunale, l’approvazione dello schema di nota di
aggiornamento del DUP 2023-2025, unitamente allo schema di
Bilancio
di
Previsione
2023-2025
per
consentire
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l’aggiornamento della sezione strategica ed in particolare della
sezione operativa del DUP medesimo, alla luce del quadro
finanziario per gli enti locali che sarà delineato nei prossimi
mesi unitamente agli atti di programmazione relativi al piano
triennale delle opere pubbliche definitivo (attualmente in corso
di pubblicazione), al piano triennale dei fabbisogni del
personale e al programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi e piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
IL CONSIGLIO COMUNALE
INTERVIENE la Consigliere Lazzeri dicendo che il DUP è un documento che è
il presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione del comune. Parla
inoltre dell’intervento da 6 milioni di euro che verrà finanziato con fondi PNRR.
INTERVIENE il Consigliere Maione dichiarando il voto del proprio gruppo.
Esprime voto contrario. Sostiene che relativamente all’ambiente è limitativo
parlare solo di luci a led c’è tanto di più. Per quanto riguarda il PNRR nessuno
nel 2019 si poteva immaginare che ci sarebbero stati questi fondi.
INTERVIENE l’Assessore Rimini dicendo che sarebbe ambizione di tutti fare
grandi cambiamenti ma sono importanti anche i piccoli passi come il
cambiamento delle lampadine e la sostituzioni con luci a led della pubblica
illuminazione. L’amministrazione è stata brava perché ha fatto le analisi
sismiche su tutti gli edifici pubblici. Siamo riusciti a prendere le risorse del
PNRR:
REPLICA Maione puntualizzando che non ha detto che l’amministrazione è
stata fortunata perché ha preso i fondi PNRR volendo sminuire il lavoro ma ha
detto che siamo stati fortunati perché è arrivato il PNRR. Bisogna fare qualcosa
in più rispetto a quanto fatto fino ad ora, pensare in piccolo è limitante bisogna
pensare in grande. Sappiamo tutti degli interventi fatti, i piccoli passi vanno
bene ma bisogna avere una visione più ampia sul tema del risparmio
energetico.
INTERVIENE l’Assessore Rimini dicendo che l’intervento alla scuola media
andava a risolvere un problema urgente. Siamo stati uno dei primi comuni a
ridurre gli oneri verdi per riqualificare le aree rurali. Ci siamo impegnati a
mantenere il nostro territorio. Ci impegniamo per aumentare il riciclo dei nostri
rifiuti. Bisogna essere utopici ma concreti.
INTERVIENE l’Assessore Bartoletti dicendo che l’O.D.G sulla plastica che
venne presentato è stato bocciato da questo consiglio comunale. Dice di non
sapere a cosa si riferisce Maione quando dice che bisogna partire per tempo,
affermare che questa amministrazione non abbia fatto niente mi pare un po
eccessivo, abbiamo dovuto affrontare dei problemi molto più gravi.
POSTO in votazione con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Borgheresi, Vari, Maione
e Boschi) espressi in forma palese,

APPROVA
La proposta deliberativa sopra riportata.
Inoltre,
ILCONSIGLIO
COMUNALE
RITENUTA l’urgenza; VISTO l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267; con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Borgheresi, Vari,
Maione e Boschi) espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Municchi Marco

CERTIFICATO

Il Vice Segretario
Guidotti Francesca

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 13-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3
per decorrenza termini di legge.
Pelago, 24-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca

