COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 26/09/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI .

(D.U.P.)

2018-2020

-

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
DUCCI GIANLUCA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
FORTUZZI PIETRO
SALAMONE EUGENIO
BIAGIONI LORENZO
CALZOLARI ENRICA
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 48 del 26/09/2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

(D.U.P.)

2018-2020

-

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, modificato dal d. Lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
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.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
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7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti
con le previsioni del Documento unico di programmazione.
VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d .Lgs. n. 118/2011;
RICORDATO che:
- il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) si compone di due sezioni: la sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato ed
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, con un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestione
quali il Piano esecutivo di gestione ed il Piano delle performance. La Sezione Operativa infine
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 8/7/2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo
2014-2019;
VISTO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e dato atto che:
- lo stesso e’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26/7/2017
- con nota prot. 12880 in data 31 luglio 2017 è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali
mediante deposito a mezzo di apposito link su Google Drive;
TENUTO presente che:
- il presente documento di programmazione è stato predisposto a legislazione vigente e che
pertanto potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle decisioni che verranno adottate dal
Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio;
- che anche la programmazione dell’Ente subira’ modificazioni legate, in particolare, al Programma
delle OOPP 2018-2020, al fabbisogno di personale, a nuovi servizi da gestire in forma associata
dall’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia cui questo Comune appartiene e da ultimo al
perfezionamento della procedura di aggiudicazione della gestione in concessione del servizio di
farmacia comunale;
ACQUISITI agli atti
- il parere favorevole della Responsabile dell’U.O. Bilancio (responsabile anche dei Servizi
Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/200;
Visto il d. Lgs. n. 267/2000;
Visto il d. Lgs. n. 118/2011;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento dell’Assessore Turrini:
- prende atto del DUP – Documento Unico di programmazione per il periodo 2018 – 2020
depositato con nota prot. 12880 in data 31 luglio 2017 a mezzo di apposito link su Google Drive;
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- dà atto che l’approvazione del DUP 2018-2020 avverrà successivamente attraverso la
predisposizione della Nota Integrativa, al fine di acquisire contenuti più pertinenti e corrispondenti
ai dati del bilancio di previsione finanziario riferito all’orizzonte temporale 2018 – 2020, anche alla
luce delle modificazioni alla programmazione dell’Ente indicate nella parte narrativa della presente
deliberazione e che si intendono qui integralmente riportate.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 502
Bilancio
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/09/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 502
Bilancio

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/09/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 del 26/09/2017
Bilancio

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2017, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 26/09/2017

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 PRESENTAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2017 al 26/10/2017, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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