
N°.  81 del  19/12/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre  alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO G

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO G

8 ARTUSI ANDREA P

9 MARTINELLI STEFANIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA A

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO A

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  13

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Entra il Consigliere Giovanna Zironi.
Sono presenti n. 13 consiglieri.

Introduce  l'argomento  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Angelo  Loschi  che  dà  la  parola 
all'assessore   Baracchi per l'illustrazione.  

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- in  base all’art  151 del  TUEL, per  cui  “gli  enti  locali  ispirano la propria  gestione al  

principio della programmazione” si prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, 
il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP

- con il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi,  è  stato  emanato  il  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  
programmazione”  che  disciplina  nel  dettaglio  la  struttura  del  DUP -articolato  in  una 
Sezione Strategica ed una Sezione Operativa-, ne identifica i contenuti e raccomanda di 
presentare al  Consiglio  anche lo  stato  di  attuazione dei  programmi,  da  effettuare,  ove 
previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL;

- a norma dell’art 170 del TUEL, “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al  
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”, come 
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione

Richiamata la  delibera  di  Giunta  Comunale n.  76  del  18/07/2017 con cui  è  stato  approvato  il  
Documento  Unico  di  Programmazione –  DUP 2018  e  presentato  al  Consiglio  Comunale  nella 
seduta del 18/7/2017;

Dato atto che il DUP approvato dalla Giunta e allegato al presente atto contiene gli elementi indicati 
nel principio di programmazione sopra richiamato, compreso lo stato di avanzamento delle politiche 
e dei programmi, ed è stato predisposto con i necessari aggiornamenti:

- alla parte di analisi di contesto
- con riferimento alla sezione relativa al gruppo Amministrazione Pubblica
- per le linee di mandato e gli indirizzi strategici, che sono state confermate integralmente
- agli strumenti speciali di programmazione ad esso allegati, per quanto si è reso necessario.

 
Considerato che tutti gli Assessorati e le aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e 
che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Considerato  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  agli  atti  il  parere 



favorevole in ordine alla  regolarità tecnica del Segretario Generale e contabile del responsabile 
territoriale del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 13 consiglieri, voti favorevoli 
09, voti contrari 4 (Zironi, Silvestri, Bergonzini, Clemente), astenuti 0;

DELIBERA 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di  dare  atto  che  tale  documento  ha  compito  programmatorio  e  di  indirizzo  dell’azione 
amministrativa e gestionale, e che costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione 
del bilancio di previsione

3. Di dare atto che l’Amministrazione si riserva di effettuare gli adeguamenti che si rendessero 
eventualmente  necessari  attraverso  la  nota  di  aggiornamento,  da  approvarsi  in  sede  di 
redazione del bilancio di previsione;

4. di  dichiarare  con  la  seguente  votazione  resa  nei  modi  di  legge:  presenti  e  votanti  13 
consiglieri,  voti  favorevoli  09,  voti  contrari  4  (Zironi,  Silvestri,  Bergonzini,  Clemente), 
astenuti  0, la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 della legge 18/8/2000, n. 267.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018

Il Responsabile ROCCHI VIENNA MARCELLA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  87 del 05/12/2017.

Note: 

Soliera, 05/12/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  87 del 
05/12/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/12/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


