
COPIA DELLA

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 66 DEL 20 luglio 2016

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2017-2019

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella Sede 
Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla 
presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Stato

PresenteSindacoTRAVERSARI MARCO

PresenteVice SindacoDANESI FABIO

PresenteAssessoreCHELUCCI MARCO

Presenti n.  3 Assenti n.  0

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 20/07/2016 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi; 
 
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,allegato 
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento 
Unico di Programmazione, di seguito DUP; 
 
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 
ed 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; 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione; 
 
Visto l'articolo 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 2017-2019; 
 
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati 
nel principio di programmazione sopra richiamato; 
 
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 principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in 

particolare il paragrafo 8; 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto 
alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio 
contabile all. 4/1; 
 
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte” e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs.267/2000; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 20/07/2016 

 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2018 – 2019 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di 
disporne la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dalla 
vigente normativa; 

 
2. Di richiedere al Revisore dei Conti il parere previsto, antecedentemente alla 

presentazione del presente atto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
bilancio di previsione, salvo ulteriori modifiche normative che dovessero nel frattempo 
intervenire; 

 
3. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale 2017/2019, per le conseguenti 

deliberazioni; 
 

4. Di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci; 

 
5. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 

125 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 

6. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 
 
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 



































































































































































































COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Marliana, 16.07.2016



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, 
n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMarliana, 16.07.2016

F.to Rag. Marta LOMBARDI



Comune di Marliana

Deliberazione della Giunta  Comunale nr. 66 del 20/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marco TRAVERSARI F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco PETRI

Marliana, lì _______________

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

F.to Dott. Marco PETRI

Marliana, lì 10/08/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
10/08/2016 al 25/08/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _________________________

Trasmessa al settore: [  ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[  ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./

Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[  ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia 

Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[  ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE


