Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12
adunanza del 04/02/2019
OGGETTO:
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- gli Enti Locali devono ispirare la propria gestione al principio della programmazione;
- a tal fine, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) stabilisce, in
particolare agli artt. 151, 170 e 174, che essi debbano redigere il Documento Unico di
Programmazione (DUP), predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo
consiliare;
RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni), il quale disciplina dettagliatamente il contenuto del Documento, prevedendo tra l'altro 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;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, atto
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che il Documento Unico di Programmazione è articolato in due sezioni:
- la Sezione Strategica, che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui
all’art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 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, che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, e comprende altresì
la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, patrimonio, contenimento della spesa,
personale, forniture e servizi;

CONSIDERATI il Rapporto di Controllo strategico – n. 1/2018 approvato con Deliberazione G.C.
n. 239 del 04.07.2018 e il Rapporto di Controllo strategico – n. 2/2018 approvato con Deliberazione
G.C. n. 353 del 17.10.2018;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), la cui proposta è stata approvata
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 240 del 04.07.2018, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 131 del 30.07.2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 476 del 27.12.2018 di approvazione della proposta di
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 comprensiva dei
relativi allegati (Allegato 1);
DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta al parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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RITENUTO necessario, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegata Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs. n. 267/2000
– T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1)
di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021
comprensiva dei relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2)
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, essendo propedeutica
all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 170, comma 5, del D.Lgs 267/2000.
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La presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare
nella seduta del 21/01/2019.
Il Presidente dà atto che viene svolto un unico dibattito per tutte le deliberazioni correlate al bilancio,
con i tempi di intervento raddoppiati.
Relazionano gli assessori Cerboni (che illustra la presente proposta di deliberazione ed anche quelle
relative alle aliquote Tasi e al Bilancio di previsione) e Megale (che illustra le deliberazioni relative al
piano delle alienazioni e al Piano triennale delle OO.PP.).
Aperta la discussione generale, intervengono i consiglieri Tornusciolo, Di Giacopo, Pisani, Mascagni
e il Presidente Pacella (che interviene sui tempi di convocazione delle commissioni consiliari).
Replicano gli assessori Megale, Agresti e Cerboni.
Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Carlicchi, Tornusciolo, Mascagni, Lembo,
Birigazzi (che interviene sulla convocazione della III Commissione Consiliare) e Ceccherini.
(Esce la consigliera Lembo)
Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione
che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi,
Ciaramella, Pannini, Pettrone, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Virciglio, Ceccherini,
Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni e Ripani) e 8 contrari (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo,
Mascagni, Scoccati, Pisani e Tornusciolo), espressi dai consiglieri presenti.
(Rientra la consigliera Lembo)
Dopodichè,

IL CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini,
Pettrone, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Virciglio, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI,
Biagioni e Ripani) e 9 contrari (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Lembo,
Pisani e Tornusciolo),
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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