
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 288 DEL 23/12/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:45 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MONICA BINI - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Assente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti CONSIGLI ALESSANDRO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO
MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema 
contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. 
n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti 
comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili 
uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei 
conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile; 
 
Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli 
enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligataria la rilevazione dei fatti gestionali 
nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 
4/2 del D. Lgs. n.118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della 
programmazione finanziaria diventerà cogente anche l’applicazione del principio contabile 
applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al 
principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011); 
 
Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, 
ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – 
Documento Unico di Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti 
Locali: 
“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”. 
 
Richiamato l’art. 170 del Tuel che recita : 
 
“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. 
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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. 

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.” 

 
Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 
n.118/2011), il quale prevede che: 

• Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative.  

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; 

 
Visti gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche di mandato che hanno permesso la 
predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della 
programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO): 
 

La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il 
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 
della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i 
criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 
 
La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio 
di previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
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strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi 
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle 
previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di 
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo 
contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e 
per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 
previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della 
manovra di bilancio; 

 
Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo 
di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della 
struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle 
risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;  
 
Dato atto, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, 
altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;  
 
Richiamate 
 

- la  Deliberazione della G.C. n. 107 del 23/7/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 186 del 29/7/2019 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022; 

- l'Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato in 
data 5/11/2019 con Delibera della Giunta Comunale n.160; 

 
Richiamato l’art.170 del D.lgs.267/2000; 
 
Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti, rilasciato in data 22/11/2019, allegato in 
copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 
 
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione 
dell’allegato Documento Unico di Programmazione aggiornato; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e ss.mm.ii; 
 
Visto il D. Lgs. n.118/2011, 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 19.12.2019 dalla IV Commissione 
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Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il 
Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 4° Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 

 

Uditi: 
 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal 

Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Galletti capogruppo 
del “PARTITO DEMOCRATICO” che, tra l'altro, dichiara il voto favorevole del gruppo di 
appartenenza e dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”;  

 
Udite altresì le ulteriori osservazioni esposte dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI 

A SINISTRA" durante le dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, è uscito il Consigliere Consigli e che, quindi, sono presenti n. 20 
Consiglieri;  
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 20 
 Consiglieri votanti    n. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 13 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco,  

        Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti,  
        Otranto, Prisco) 
 Consiglieri contrari    n.   2 (Ballerini, Gandola) 
 Consiglieri astenuti    n.   5 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Matteini, Tagliaferri) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, che si 
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato n.1); 
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Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza che riveste la presente deliberazione, al fine di poter procedere entro 
le tempistiche di legge e regolamentari; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti    n. 20 
 Consiglieri votanti    n. 16 
 Consiglieri favorevoli  n. 14 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Greco,  

        Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti,  
        Otranto, Prisco, Matteini) 
 Consiglieri contrari    n.   2 (Ballerini, Gandola) 
 Consiglieri astenuti    n.   4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Tagliaferri) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Terminata la votazione sopra rappresentata, lascia l'aula il Consigliere Matteini. Sono 
presenti n. 19 Consiglieri. 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


