
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 22 del 27/05/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023  (DUP) - 
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì  ventisette del mese di maggio  alle ore 21:40, nella Sala consiliare, previo  
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco Mirko Terreni  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.
Intervengono i Signori:
Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
CITI MATTIA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
CICCARE' CHIARA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
BACCI CARLOTTA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
DI GRAZIANO ELISA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
BOSCO MARIANNA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
CINI AGNESE Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI
BANDINI VALERIO Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
MORI MARCO Consigliere NO
BALDINI GIOVANNI Consigliere SI
COSTA TOMMASO Consigliere NO
BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI
NANNETTI CRISTINA Consigliere NO
GIANNONI PAOLA Consigliere IN VIDEOCONFERENZA
PASQUALETTI RICCARDO Consigliere IN VIDEOCONFERENZA

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :
Risulta altresì:           Pres.           Ass.
TOSI ALESSANDRO Assessore non Consigliere X



Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese  

audiovisive  delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  loro  diffusione”  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 

Comunale  di  Casciana  Terme  Lari  n.  28  del  09/09/2014,  è  conservata  e  visionabile  sul  sito  internet  

dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito si riportano in modo  

succinto gli interventi nella loro cronologia. 

Il Consigliere Marco Mori si collega in videoconferenza e pertanto prende parte sia alla discussione 

che alla votazione del presente e dei successivi punti all'ordine del giorno.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stata  

effettuata una discussione congiunta dei punti n. 2, 3 e 4, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n.  

21 del 27/05/2021, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• che con D. Lgs. n.  118 del 23 giugno 2011 sono state approvate specifiche disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  
enti locali e dei loro organismi; 

• che con il D.Lgs. n. 126/2014 tali disposizioni sono state estese, a partire dall’esercizio 2015, a 
tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali; 

Dato atto :
• che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al  

citato  D.  Lgs.  118/2011,  ha  disciplinato  il  processo  di  programmazione  dell’azione 
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento 
Unico di Programmazione (DUP); 

• che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce presupposto necessario a tutti 
gli strumenti di programmazione degli Enti Locali; 

• che lo stesso si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale di  
riferimento pari a quello del mandato amministrativo e la sezione operativa (SeO) con orizzonte 
temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale; 

Visti:
• l’orientamento  pubblicato  dalla  Commissione  per  l’armonizzazione  degli  enti  territoriali  

(Commissione Arconet) del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 07/10/2015 che 
sottolinea come “nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine […] si riferisce 
alla presentazione al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, del DUP […] approvato dalla 
Giunta; 

• l’orientamento  pubblicato  dalla  Commissione  sopra  citata  in  data  22/10/2015,  relativo  al 
procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, che fornisce 
ulteriori chiarimenti in merito al vigente quadro normativo, precisando tra l’altro che la prima 
deliberazione  in  Giunta  del  DUP  “Costituisce  una  fase  necessaria  del  ciclo  della 
programmazione  dell’Ente”  e  che,  al  tempo  stesso,  “se  presentato,  lo  schema  di  nota  di  
aggiornamento al DUP si configura come lo schema di DUP definitivo”; 

Vista  la  proposta  di  Documento  Unico  di  Programmazione  2020-2022,  approvata  dalla  Giunta 
Comunale  con  la  deliberazione  n.  48  del  29.04.2021,  al  fine  della  su  presentazione  al  Consiglio 
Comunale;

Dato atto:
• che , nel rispetto dei disposti dell’art. 19 comma 4, il DUP 2021-2023 è stato depositato in data 

30.04.2021 per la consultazione da parte dei Consiglieri comunali e che di tale deposito, in pari 
data, è stata data comunicazione ai membri del Consiglio; 



• che  lo  schema  di  DUP  2021-2023  è  stato  oggetto  di  esame  da  parte  della  competente 
Commissioni consiliari, come da verbali agli atti della Segreteria dell’Ente; 

Visti:
• l’art. 170 “Documento unico di programmazione del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 

che nel rimandare al già citato principio contabile ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP 
come presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• il D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 ed in particolare l’allegato 4/1 di  
cui sopra, il quale tra l’altro descrive i contenuti da prevedere nel DUP; 

• il D.M. 29 agosto 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce modifiche al 
principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 specificando al paragrafo 8.2, parte 2, 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 e che tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità  
di ulteriori deliberazioni; 

• il  Decreto n.  14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la  
pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per 
l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali”  
approvato  dal  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  
dell’economia e delle finanze come disposto dal comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• il  Titolo II artt.  7 e ss.  del Regolamento di Contabilità che disciplinano la procedura per la 
redazione, approvazione e aggiornamento del DUP; 

Richiamato l’art. 42 del TUEL 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico sul DUP allegato al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale del presente atto;

Viste e condivise le linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco e approvate con propria 
Deliberazione n.34 del 16.06.2019

Ritenuto pertanto di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso 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.  n.267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Responsabile  del  
Servizio Affari Generali, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  
espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che entrano a far parte integrante e sostanziale  
del presente provvedimento;



Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per appello nominale, 

Favorevoli: n. 12

Contrari: n.   0

Astenuti: n.   3 (Bernardeschi, Giannoni, Pasqualetti)

D E L I B E R A

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione 
amministrativa e gestionale dell'Ente;

3. Di  ottemperare  all'obbligo  imposto  dal  decreto  legislativo  n.  33/2013  ed  in  particolare 
all'articolo 23 disponendo le pubblicazioni sul sito internet nella “Amministrazione trasparente” 
Sezione Bilanci;

4. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico, che sia allega al presente  
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la formazione del presente atto  
è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

In ragione della necessità di provvedere ad operare interamente sugli stanziamenti del bilancio anziché  
con  la  limitazione  mensile  in  dodicesimi  sul  precedente  bilancio  pluriennale,  annualità  2021,  con 
successiva votazione, espressa in forma palese per appello nominale,

Favorevoli: n. 12

Contrari: n.   0

Astenuti: n.   3 (Bernardeschi, Giannoni, Pasqualetti)

D E L I B E R A



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.                                



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Alfredo Priolo  /

ArubaPEC S.p.A.
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