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Deliberazione del Consiglio Comunale
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Oggetto:

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

L’anno duemilaventitre, e questo giorno sedici del mese di gennaio alle ore 17:00 convocato con ap
positi 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 Vicesindaco 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
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Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano incaricato della redazione del 
verbale

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunan
za, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del gior
no.

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 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste
mi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e dei loro organismi, a norma degli ar
ticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 170 del TUEL che dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consi
glio il DUP  per le conseguenti deliberazioni;
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste
mi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e dei loro organismi, a norma degli ar
ticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive integrazioni;

TENUTO CONTO che il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica  ed opera
tiva degli Enti Locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/10/2021 con la quale si approvano le linee program
matiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 26/07/2022 relativa all’approvazione del Documento Uni
co di Programmazione (DUP) 2023/2025;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 298 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato lo schema di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20232025, redatto secondo quanto previ
sto dal principio contabile allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011: “principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”;

CONSIDERATO che si è reso necessario integrare lo schema allegato con particolare riferimento al pro
gramma triennale dei lavori pubblici, alla programmazione biennale relativa all’acquisto di beni e servizi, 
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e che per l’annualità 2023 l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di non procedere con alienazioni di beni immobili comunali;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n. 1 del TUEL;
VISTO l'art. 239 c.l., lett b, n. 1 del TUEL;
VISTO  il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATA  la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
l'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8 contrari n. 4 (Cosimi, Cecchini, Lera, Cruschelli) astenuti n. 0  espressi in forma pa
lese da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiornamento del Documento Unico di Pro
grammazione 20232025 (Allegato A), allegato parte integrante del presente atto e redatto in osser
vanza delle norme di cui in premessa;

inoltre



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 ;

Con voti favorevoli n.8 contrari n. 4 (Cosimi, Cecchini, Lera, Cruschelli) astenuti n. 0  espressi in forma pa
lese da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile



ALLEGATI  NOTA AGGIORNAMENTO DUP 2023-2025 (impronta: EF45F80E607610C9F7E13000E6A385-
CECC7E32BDC99B0B60BE3F877BDFC938AB)
 Parere revisore (impronta: 874EE71CCEA52D83D6AEB5DFB662BB1FCC972100B48919E5341139EE118-
F0906)

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Riccucci Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano

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