
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 57 in data  26/07/2022

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, e questo giorno ventisei del mese di luglio alle ore 15:00  convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Paolo Riccucci Sindaco X - 

2 Alessio Cattelan Consigliere Mag - X 

3 Antonina Cucinotta Consigliere Mag X - 

4 Caterina Debora 
Franzoi

Consigliere Mag X - 

5 Cecilia Galligani Consigliere Mag X - 

6 Alessio Landi Consigliere Mag X - 

7 Marco Mantovani Consigliere Mag X - 

8 Tamara Mengozzi Vice-sindaco X - 

9 Pietro Petri Consigliere Mag X - 

10 Elisa Cecchini Consigliere Min X - 

11 Luca Cosimi Consigliere Min - X 

12 Guido Cruschelli Consigliere Min X - 

13 Davide Lera Consigliere Min X - 

Nicola Bertini Assessore esterno X

11 2



Partecipa il Vice Segretario Generale Il Vice Segretario: dott.ssa Cristina Pollegione incaricato della 
redazione del verbale

Il  Sig.  Paolo  Riccucci  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara aperta  la  seduta e invita  il  Consiglio  Comunale a deliberare sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 170 del Tuel secondo cui:

“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’ordina- mento 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.

Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed  
operativa dell’ente.

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.

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.

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per  
l’approvazione del bilancio di previsione.”

CONSIDERATO che lo schema di DUP 2023/2025 approvato con Delibera di Giunta n. 174 del 15-07-
2022, dal punto di vista strettamente contabile è la trasposizione del DUP 2022/2024 di parte corrente, 
esercizi  finanziari  2023/2024, così come modificati  dalle variazioni di  bilancio finora effettuate,  mentre 
l’annualità 2025 coincide con la precedente annualità 2024;

Ritenuto opportuno, per la parte c/capitale, non inserire i valori relativi all’annualità 2025, in quanto saranno 
definiti successivamente, in sede di approvazione del programma dei lavori pubblici 2023/2025 in corso di 
predisposizione, ed oggetto di rappresentazione in sede di nota di aggiornamento al DUP stesso;

VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto 
del DUP;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e 
contabile;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n. 1 del TUEL;



Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato: consiglieri presenti n. 11, Voti favorevoli n. 
8, contrari n.3 ( Cecchini, Cruschelli e Lera);

DELIBERA

1) RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) APPROVARE in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP), presentato 
dalla Giunta Comunale che l’ha approvato con Delibera 174 del 15/07/2022, immediatamente esecutiva;

3)  ALLEGARE  il  D.U.P.  2023/2025  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale.

DI DARE ATTO che: 

4)  tale  documento  è  presupposto  fondamentale  e  imprescindibile  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2023/2025;

5) il Documento Unico di Programmazione sarà aggiornato entro i termini previsti per l’approvazione del 
bilancio di previsione sulla base del programma dei lavori pubblici 2023/2025, in corso di predisposizione 
e sulla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima legge di 
bilancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente) subisca cambiamenti 
tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi.

6) OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art.  23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”.



ALLEGATI - ALLEGATO 1) DUP 2023/2025 (impronta: 
C40762F830D511F965E0DC47F56F9CEB2D8EF37090491AE7AA0461FC8BA57252)
- Parere revisore (impronta: 
E6E3C99F24F13250D40C901EA367E3438B64215D827DC6E04586AFB4812CD471)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Riccucci Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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