
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        COPIA 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 35 DEL 30.07.2018 

 
 
 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE  E APPROVAZIONE D.U.P.S. - DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019-2021 AL CONSIGLIO COMUNALE AI 
SENSI DELL' ART. 170 DEL D. LGS N. 267/2000.          

 
 

             L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:40 in sessione 
ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P TOBALDO DORIANA P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BUGOSSI MIRTA P MAGNANENSI PAOLO A 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO P 

COSTENARO RUBENS P INNOCENTI FRANCESCO A 

CANIGIANI MARTINA A   

  
  Presenti n.  10 Assenti n.  3 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, MERLINI FRANCESCA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

DOLFI EMANUELE  
BALDECCHI ROBERTO 
PICCIONE GAETANO 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 35 del 30.07.2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che : 
l’art. 151 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 stabilisce che 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 principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I 
termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con l’autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
La norma che prevede la presentazione del DUP al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno è stata 
inserita all’art. 151 dall’ art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto il testo originario del D. Lgs. n. 
267/2000 disciplinava le tempistiche per l’approvazione del bilancio limitandosi a prevedere la 
scadenza del 31 dicembre per la sua approvazione. 
L’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 ribadisce poi, che 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; 

la Giunta Comunale con delibera n. 93 del 30 luglio 2018 ha approvato il Documento Unico di 
programmazione nella forma semplificata 2019 – 2021 , prevista per gli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti, dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto 
Ministeriale 20.05.2015; 

Ritenuto pertanto di presentare, nei succitati termini, il DUPS  2019/2021 al Consiglio comunale e, 
contestualmente, di proporne l'approvazione rinviando all'eventuale nota di aggiornamento, da 
adottarsi entro il prossimo 15 novembre 2018, l’adeguamento dello stesso alla legge di bilancio  
nonché per altre modifiche necessarie riferite a fatti e norme successive alla data odierna; 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000; 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), del 

D.Lgs. n. 267/20001 e s.m.i.; 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Gonfiantini – Piccione) su n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico 
Semplificato di Programmazione 2019-2021 (DUPS), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 
8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato A) della 
presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, è stato oggi presentato al Consiglio; 
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2. Di approvare il DUPS 2019/2021 nella forma di cui all’allegato A) della presente deliberazione, 
come parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di invitare il Consiglio comunale ad una revisione ed integrazione del DUPS, affinché il documento di 
programmazione, attraverso la successiva nota integrativa, acquisisca contenuti più pertinenti e 
corrispondenti ai dati del bilancio di previsione finanziario riferito all’ orizzonte temporale 2019 –
2021. 
 
 
Successivamente, con separata votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
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Delibera di C.C. n. 35 del 30.07.2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TRAVERSARI MARCO  F.to MERLINI FRANCESCA 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 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) 

 
Addì, 25.01.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MERLINI FRANCESCA 

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25.01.2019 
 al 09.02.2019, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MERLINI FRANCESCA 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MERLINI FRANCESCA 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 25.01.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 


