COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 30/07/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate.
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FUCINI CRISTINA
Unità Proponente: Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno 2019 il giorno 30 alle ore 11:30 del mese di luglio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Assente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 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;
VISTO l’articolo 170 del Tuel secondo cui:
“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’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.
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.
VISTO l’art. 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno
il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
CONSIDERATO che tutti gli Assessori e i Responsabili di Settore sono stati coinvolti nella
predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento
vigenti;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione;
CONSIDERATO 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, inoltre, nel rispetto del principio del
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coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;
VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 predisposto dal
Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle
linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione
Comunale, e dato atto che lo schema di DUP contiene le proposte di documenti programmatori
generali, e che pertanto, con l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale, tali
documenti si considereranno approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs.
n.267/2000;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di nomina dei titolari delle aree di posizione
organizzativa e di staff;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 (DUP), Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e di disporne la presentazione al Consiglio Comunale;
2. di dare atto che lo schema di DUP contiene le proposte di documenti programmatori generali, e
che pertanto, con l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale, tali documenti si
considereranno approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
3. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per l’approvazione
del bilancio di previsione sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza (DEF) e della prossima legge di bilancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni
interne ed esterne dell’Ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni
agli obiettivi strategici ed operativi;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs. 33/2013 art. 29 e s.m. disponendo la pubblicazione
sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente- Bilanci”;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.1897
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 30/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.1897
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 30/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 30/07/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 05/09/2019 al 20/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 05/09/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 30/07/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 23/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 30/07/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20202022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 05/09/2019 al 20/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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