
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        ORIGINALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 4 DEL 15.04.2020 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  NOTA  DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS)   2020-2022.           

 
 

             L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:55 in sessione 
ordinaria, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BUGOSSI MIRTA P BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO A 

COSTENARO RUBENS A INNOCENTI FRANCESCO P 

CANIGIANI MARTINA P   

  
  Presenti n.  11   Assenti n. 2 
 

 
- 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 
CANIGIANI MARTINA 
MARTIGNOLI LEONARDO  

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 4 del 15.04.2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 
- l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 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 il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
- l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando 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. 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'ordinamento 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”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
Dato atto che gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP Semplificato 
previsto dall’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 
 
Richiamato il punto 4.2 del principio contabile della programmazione il quale prevede la possibilità 
per gli enti locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP; 
 
Vista: 
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24 Luglio 2019 , relativa alla presentazione e 
approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 al Consiglio 
Comunale;  

la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 1 Aprile 2020 , con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione  semplificato 
2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 1 Aprile 2020, con la quale è stato approvato lo 
schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
 
Tenuto conto che la nota di aggiornamento con gli allegati programmi: delle opere pubbliche, del 
fabbisogno del personale, del piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, del programma biennale per forniture 
e servizi e del programma degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione è stata messa a 
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disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020-2022 e 
dei relativi allegati; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile  del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Responsabile Lavori Pubblici-Gestione del 
Territorio e del Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica relativamente alla parte riguardante il 
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 ; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bandini – Gonfiantini) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;  
 

 
D E L I B E R A  

 
 
1. Di approvare la nota di aggiornamento al DUPS  2020-2022, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del 
d.Lgs. n. 267/2000, e relativi allegati, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 32  del 1 Aprile 
2020; 
 
2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente, Sezione Bilanci; 
 
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente 
atto. 
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Delibera di C.C. n. 4 del 15.04.2020 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TRAVERSARI MARCO    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, 04.05.2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2020 
 al 19.05.2020, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
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 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

 

 
  
 ,   
 

  
________________________________________________________________________________ 
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