COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

O RIGINALE
Atto del Consiglio Comunale

Nr. Atto: 63 del 20/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021

L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 16.15 nella Residenza Comunale si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Risultano presenti i signori:
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

DAMIANO COSTANTINI
BAIONI MICHELA
PAOLINELLI SELENE
MARCUCCI TIZIANA
BARTOLUCCI MORENO
TANFANI STEFANO
DI ROSA MIRKO
MAIOLATESI LAURA
GOBBI LORENZO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MOSCONI ANDREA
CECCHETTI SOFIA
CHIUCHIU' TONINO
BIANCHINI ALESSANDRO G.
FALA' JACOPO FRANCESCO
BURATTI CLELIA
BOLLETTA CLAUDIO
CECCARELLI FABIOLA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Componenti il Consiglio Comunale:

presenti n°:16

assenti n°: 1

Presidente del Consiglio Comunale: Cons. GOBBI LORENZO
Sono altresì presenti gli Assessori Alcalini, Amicucci, Chiappa, Favi, Togni
Partecipa il Segretario Generale Dott. SOPRANZETTI MAURO
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
BAIONI MICHELA, CHIUCHIU' TONINO, FALA' JACOPO FRANCESCO

La seduta è pubblica.

Durante la trattazione del seguente argomento (APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021) entra il Consigliere
Bolletta (ore 18,00). Risultano pertanto presenti n° 17 componenti il Consiglio Comunale.

Il Sindaco illustra l’argomento all’assemblea consiliare.
Di seguito espongono la loro relazione gli Assessori Togni, Amicucci, Chiappa, Alcalini e Favi.
Alla discussione prendono parte il Consigliere Falà, il Sindaco e gli Assessori Togni, Amicucci,
Alcalini e Favi.
Alle ore 19,15 esce l’Assessore Togni.
Esce il Consigliere Bolletta. Sono presenti n° 16 componenti il Consiglio Comunale.
La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri Di Rosa, Bianchini, Mosconi e del
Presidente Gobbi.
Per dichiarazione di voto si esprimono i Capigruppo Falà e Mosconi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
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TENUTO CONTO del regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’art. 152 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
29/11/2016;
TENUTO CONTO della deliberazione n. 38 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) e della necessità di approvare la nota
di aggiornamento dello stesso in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
APPROVATO con Delibera di Giunta n. 170 del 13/11/2018 l’aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) che è presentato al primo Consiglio Comunale utile,
come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, per la sua approvazione;
RITENUTO di procedere con l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021
quale documento di programmazione dell’attività dell’Ente;
RICEVUTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 11/12/2018 (prot. gen. n°
30320);
Visto il parere della Commissione Consiliare in data 14/12/2018;
VISTO l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto;
Al momento della votazione risultano presenti n° 16 componenti il Consiglio Comunale;
Il Presidente mette ai voti la mozione nel testo allegato al presente atto, con il seguente esito
espresso per alzata di mano:
- Favorevoli: n° 12
- Contrari:
n° 2 (Falà e Bianchini)
- Astenuti:
n° 2 (Ceccarelli e Buratti)
DELIBERA
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), redatto in
base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio.
Con la seguente separata votazione resa per alzata di mano:
- Favorevoli: n° 13
- Contrari:
n° 2 (Falà e Bianchini)
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- Astenuti:

n° 1 (Ceccarelli)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per permettere l’approvazione in data odierna degli atti finanziari di
cui costituisce presupposto.

Il Consiglio Comunale prosegue con la trattazione dell’argomento iscritto al punto successivo
dell’ordine del giorno.
*°*°*
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in
formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono
consultabili attraverso il sito Internet del Comune.
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Pareri
Comune di Chiaravalle

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 66

Ufficio Proponente: Risorse Umane
Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2019-2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Risorse Umane)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2018

Il Responsabile di Settore
Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Silvia Campanella

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Cons. GOBBI LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SOPRANZETTI MAURO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LORENZO GOBBI;1;133126056307966741
SOPRANZETTI MAURO;2;5284263

