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OGGETTO: Documento Unico di programmazione (DUP) 2019  2021 Documento Unico di programmazione
(DUP) 2019  2021

L’anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di novembre alle ore 00:00, presso questa Sede, convocato nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in
seduta Prima.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica

PISTOLESI FIORENZO A DUCCI ELEONORA P
TELLINI GIANPAOLO P FABBRI STEFANO A
FORCINITI MARIO P LUMACHI TOMMASO A
AGOSTINI PAOLO A MUCCI TIZIANA P
LACHI ANGELA P OCCHIOLINI OSCAR A
ACCIAI RICCARDO A PANCINI LUCIANO P
BERNACCHI GIACOMO A SESTINI MASSIMILIANO P
Calbi Valentina P AGNOLONI MARCO A
CHISCI ALESSIA P TIZZANINI ROBERTO P
CIABATTI WALTER P BANDELLONI MARTINO A
CIAMPELLI ALBERTO P BAGLIONI STEFANO P
DINI FEDERICO P PERTICHINI ROBERTO P

Presenti   15 Assenti    9

Immediatamente eseguibile S

Assume la presidenza la Signora MASSIMILIANO SESTINI in qualità di PRESIDENTE assistita dal SEGRETARIO
GENERALE Signor PAOLO GRIFAGNI.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FORCINITI, PANCINI, CIAMPELLI
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: Documento Unico di programmazione (DUP) 2019  2021 Documento Unico di
programmazione (DUP) 2019  2021

Presidente: illustra quindi passa la parola alla responsabile finanziaria D.ssa Ceccarelli che illustra dal punto di vista
tecnico; quindi non essendovi alcuno che intende intervenire mette in votazione il punto

IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta approva la bozza del
Documento Unico di Programmazione (DUP) da trasmettere al Consiglio e che, secondo le scadenze previste dalla
legge, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del DUP;

RICORDATO  che il  DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 52 del 27/11/2017 e che il
suo aggiornamento, per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, è stato approvato con delibera di
Consiglio n. 18 del 04/04/2018;

RICORDATO CHE:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema
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 Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SES, contiene la
pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di
previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione e il Piano
delle performance;

DATO ATTO che la Giunta dell’Unione con delibera n. 72 del 30/07/2018 ha approvato lo schema del DUP 2019 –
2021 ai fini della presentazione al Consiglio ai sensi della richiamata normativa;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come
modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e che,
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario
attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione sullo schema DUP 2019/2021, allegato alla presente
deliberazione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs,
267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

Presenti 15
Votanti 13
Voti Favorevoli 09
Voti Contrari 04 (Ciampelli, Ciabatti, Dini, Tizzanini)
Astenuti 02 (Forciniti, Lachi)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio
contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il
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periodo 2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, già approvato con
delibera di Giunta n. 72 del 30/07/2018;

2) di prendere atto che il  DUP 2019/2021 sarà oggetto di apposito aggiornamento secondo le scadenze previste dalla
legge,  al fine di adeguarlo alle definitive scelte programmatiche dell’Amministrazione una volta che saranno emanate
le norme di finanza locale relative all’esercizio 2019 e seguenti;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 9 voti favorevoli, 4 contrari (Ciampelli, Ciabatti, Dini,
Tizzanini) e 2 astenuti (Forciniti, Lachi)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
SESTINI MASSIMILIANO GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì          23 gennaio 2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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