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N.    78       DEL     28-12-2020 

 

OGGETTO: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 

 

Oggi 28-12-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario 

comunale collegato a video accerta la presenza in videoconferenza.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P 

NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P 

CAPORALI MATTEO A ROSSI MAURO P 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI P 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti e connessi a video n.  16 e assenti n.   1.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI      

    



 

 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
in corso di collegamento, entra in videoconferenza il Consigliere Matteo Caporali 

 
PRESO ATTO che: 

 il documento Unico di Programmazione ( DUP) dell’anno 2021 nella sua versione definitiva è 

stato approvato con deliberazione di G.C. n. 186 del 17/11/2020: 

 che il DUP 2021 è stato presentato ai Consiglieri comunali mediante comunicazioni avvenute 

tramite PEC in data 24/11/2020; 

 che il DUP , sulla base della combinata lettura dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 

4/1 , punto 8  al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato alla programmazione di 

bilancio) deve essere approvato dal Consiglio comunale prima dell’approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’anno 2021;  

 
 

DATO ATTO che il DUP in approvazione contiene i principali strumenti di programmazione 
quali: 

 il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale di 

forniture e servizi  

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

 la programmazione triennale del fabbisogno del personale 

 il programma delle collaborazioni professionali 

 i piani triennali di razionalizzazione di alcune spese ai sensi dell’ art. 2, comma 594 della 

Legge 244 del 24/12/2007 

 i piani triennali di utilizzo dei proventi da sanzioni per violazione al Codice della 

Strada; 

 
DATO ATTO che il presente DUP potrà essere modificato qualora le norme in materia di 
finanza pubblica in fase di emanazione (Legge di Bilancio 2021) imponessero nuove o diverse 
scelte programmatiche; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 16/12/2020 ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dai responsabili di Unità Organizzativa come previsto anche 
dall’art. 8 del Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 



 

 

267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021 precedentemente approvato 
con deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 17/11/2020;  (Allegato A) 
 
2) di allegare il parere del revisore dei conti di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000  (Allegato 
B) 
 
3) di dare atto che il presente DUP potrà essere modificato qualora le norme in materia di 
finanza pubblica in fase di emanazione (Legge di Bilancio 2021) imponessero nuove o diverse 
scelte programmatiche; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000 dopo aver effettuato una separata votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI: 12 
CONTRARI: 5 (la Minoranza) 
ESPRESSI IN MODO PALESE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,  

CON VOTI: 
FAVOREVOLI: 12 
CONTRARI: 5 (la Minoranza) 
ESPRESSI IN MODO PALESE  

 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 

Letto e sottoscritto.  

 

  IL PRESIDENTE 

    Andreani Nuria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 


