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COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 54  DEL    31  Luglio  2018 

 

 

 
OGGETTO:   ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. APPROVAZIONE SCHEMA 

DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021   

 

Il giorno  31/07/2018  alle ore   18:30  nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è 

riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri: 
 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA Sindaco 

2) PINI EMANUELE Assessore (Vice Sindaco) 

3)  GIORGINI LUCIANO Assessore 

 

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

GIORGINI LUCIANO       

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la 

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

- che il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. 28 

ottobre 2013, n. 124, all’art. 9,  ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n.118   prevedendo   l’introduzione   del   Principio   applicato   della 

programmazione, adottato   e   aggiornato   secondo   le   modalità previste dall'articolo 8, 

comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;  

• detto Principio introduce il Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce 

la Relazione Previsionale e Programmatica;  

• le principali disposizioni di questo principio modificano in modo significativo gli 

strumenti di programmazione degli Enti Locali; 

 - che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

- che 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; 

- che, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, il decreto M.E.F. del 20 

maggio 2015 ha introdotto il Documento unico di programmazione semplificato, il quale 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica e tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato; 

 

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Rocca San Casciano una popolazione fino 

a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del 

principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 01/08/2018 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2018-2020, presupposto per la 

corretta elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, così come 

raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a);  

 

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (vedi 

allegato) 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 nonché redatto ai sensi 

dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 

e le semplificazioni introdotte con il decreto M.E.F. del 20 maggio 2015; 

 



 

 

DATO ATTO che il D.U.P. costituisce presupposto procedurale e di legittimità 

all’approvazione del bilancio previsionale 2019–2021; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, 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 nonché redatto ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 

267/2000, coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e le semplificazioni 

introdotte con il decreto M.E.F. del 20 maggio 2015; 

 

2) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione  amministrativa e gestionale e andrà presentato al Consiglio Comunale per le 

conseguenti determinazioni; 

3) DI PRENDERE ATTO che eventuali modifiche normative connesse alla manovra 

finanziaria 2019, saranno recepite nella nota di aggiornamento di cui all’art.170 comma 1 

del TUEL 267/2000 e s.m.i. che verrà presentata al Consiglio Comunale contestualmente 

allo schema di bilancio 2019-2021; 

 

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole, per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

==================== 



 

 

 
 

 

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e 

Finanziarie,  ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Claudia Renzi 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Gestione risorse umane e 

finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Claudia Renzi 

 

 

 
 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 

il giorno 20 SETT. 2018 all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 Li, 20 SETT. 2018 

          Il Messo notificatore 

          F.to CARLO BOMBARDI 
 

 

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Li, 20 SETT. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Li, 20 SETT. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Li, _______________ 

 
 Il Segretario Comunale 

  DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

 

 


