
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28 dicembre 2017

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2018-2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:15, in 
Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi 
stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il 
Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

PBAMBI DOMITILLA

PBROGI ANDREA

PMANCINI GIULIA

PMONTUCCHIELLI VANIA

AGIACOMELLI MARTINA

PPACI GABRIELE

PEVANGELISTA VALTERE

ANENCIONI ELEONORA

PBORGIOLI MANUEL

PVIVIANI BRENDA

ABORGIOLI GIUSEPPE

AOMETTO CLAUDIO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Borgioli Manuel, Mancini Giulia, 
Montucchielli Vania.



Il Sindaco-Presidente cede la parola al Vice Sindaco Paolo Giuntini, per l’illustrazione
della proposta deliberativa.

[Entra il consigliere Martina Giacomelli] 

Successivamente si apre la discussione cui intervengono:

Brenda Viviani: esprime contrarietà al Documento come atto di programmazione di
per sé;

Valtere  Evangelista:  sottolinea  l’essere  il  Documento  pienamente  in  linea  con  il
Programma politico di mandato;
 
Al  termine  della  discussione  il  Sindaco-Presidente  pone  in  votazione  la  proposta
deliberativa.

*********

Ai sensi dell’art.  42, comma 2, del  vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata
su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

 

            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;



     

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  di  coordinamento  e  coerenza  dei

documenti  di  bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di

programmazione;

  

DATO ATTO che il DUP 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.

  

CONSIDERATO che il citato art. 170 comma 1 inoltre dispone che 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, termine ordinatorio come chiarito dall'Anci;

 

VISTO  pertanto  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di

Programmazione 2017-2019, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.

118 del 06/12/2017 e 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 lo schema del DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti

dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

 

VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di

aggiornamento al DUP 2018-2020, allegato alla presente deliberazione, espresso in

coerenza con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

 

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;

Visti, rispettivamente, il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico



delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati

dal Sindaco:

Presenti n.10 Votanti n.10

Favorevoli n.08

Contrari n.02 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani)

Astenuti n.==
 

DELIBERA

 

1)  DI  APPROVARE la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di

Programmazione (DUP) 2018-2020, che si configura come DUP definitivo, approvato

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 06/12/2017 e predisposto 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, il  DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di

previsione finanziario.

Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati

dal Sindaco:

Presenti n.10 Votanti n.10

Favorevoli n.08

Contrari n.02 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani)

Astenuti n.==

delibera

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

ALLEGATI:

A.    Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020

B.     Parere dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2018-

2020



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 61

Oggetto: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

Delibera N. 56

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

Lì, 21.12.2017

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 21.12.2017

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 28/12/2017

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott.ssa Roberta GIGONI
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