
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 24 del 21/02/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-
2020

L’anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventuno (21) del mese di febbraio, 
alle ore 18:23  nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente 
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.

Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 22, ed assenti n. 3 
come di seguito indicato:

Nominativo P/A Nominativo P/A

MENESINI LUCA P MARCHETTI PIERA P

ANGELINI GUIDO P MALFATTI GIOVAN DANTE GINO P

DEL CHIARO GIORDANO P CESARI ELIO P

GHILARDI CLAUDIO P CELLI MAURO GIOVANNI A

GIUSFREDI ROSSANA P MARTINELLI GIADA P

PACINI LEONARDO P LAZZARESCHI DANIELE A

PARADISI ALBERTO P LENCIONI PIO P

PIERETTI FRANCESCA P MASINI ANTHONY A

PISANI SILVANA P MARCHI GIOVANNI P

ROCCHI MAURO P RONTANI PAOLO P

SODINI RAFFAELLO P LUNARDI SIMONE P

VOLPI GIULIA P PINI RENATO P

LIONETTI LAURA P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, MICCICHE' LIA CHIARA, 
BANDONI PIER ANGELO, CECCHETTI FRANCESCO, FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO GHILARDI
Partecipa il  SEGRETARIO  GENERALE  dott.  ANNIBALE  VARESCHI  incaricato  della 
redazione del verbale.
Scrutatori i  sigg.ri:  LIONETTI  LAURA,  MALFATTI  GIOVAN DANTE GINO,  MARTINELLI 
GIADA

Pag. 1 di 6



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-
2020

Il  Presidente dà atto che l'assessora Carmassi,  nella seduta consiliare del  6 
febbraio  u.s.,  ha  illustrato  l'argomento  relativo  a:  “Bilancio  finanziario 
2018/2020, documento unico di programmazione con gli allegati prescritti e la 
relazione  dell'Organo  di  Revisione”.  A  questo  punto  propone  quindi   di 
procedere ad un'unica discussione degli argomenti iscritti all'O.d.G. dell'odierna 
seduta.

Si dà atto che su tale proposta così come su tutti i punti inerenti il bilancio sono 
intervenuti  ad  inizio  seduta  i  sigg.ri:  Lionetti,  Rocchi,  Lazzareschi,  Masini, 
Marchi che annuncia voto contrario, Rontani, Lunardi, Angelini, Cesari.

Il Segretario Generale replica ai consiglieri Rontani e Lunardi.

Prendono la parola gli assessori Bandoni e Carmassi.

Intervengono per la dichiarazione di voto i sigg.ri:

Marchi che annuncia voto contrario

Rontani che annuncia voto contrario.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 
12, secondo il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- con il D.Lgs 118 del 23/06/2011,  così come integrato e rettificato dal D.Lgs. 
n.126/2014, sono state recate le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;
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- il principio  contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 
del  D.Lgs.  n.118/2011)  ha  introdotto,  come  principale  innovazione,  il 
Documento  Unico di  Programmazione (DUP)  prevedendo che:  “  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 e organizzative” e “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”;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 del TUEL che stabilisce 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”;

RILEVATO CHE la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 
18 febbraio  2016 ha  convenuto di  considerare  non perentorio  il  termine di 
approvazione  della  nota  di  aggiornamento  del  DUP  che,  comunque,  dovrà 
essere  approvata  entro  il  termine  ultimo  di  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione  di cui il DUP costituisce il necessario presupposto;

DATO ATTO CHE:
- 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;
- nel DUP si  sviluppano e si concretizzano le linee programmatiche di mandato 
e gli indirizzi strategici dell'ente;
-  il DUP si compone di due sezioni:
1) la sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267  ed  individua,  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di  riferimento,  gli 
indirizzi strategici dell'ente;
2) la sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del bilancio di previsione: ha carattere generale e contiene la programmazione 
operativa dell'ente Il  contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base 
alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida 
e  vincolo  ai  processi  di  redazione  dei  documenti  contabili  di  previsione 
dell'ente;
-  alla  luce di  questa funzione strategica il  DUP è stato elaborato attraverso 
numerosi incontri tra tecnici ed organi politici

DATO ATTO altresì che il programma biennale beni e servizi previsto dall'art. 21 
del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 è allegato al DUP;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
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VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori dell'Ente rilasciato in data 
29.1.2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato n.2);

VISTO  il  parere  della  commissione  consiliare  competente  rilasciato  in  data 
16.2.2018;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi 
degli  art.  49,   c.  1 e 147 bis,  c.  1 del  D.Lgs 267/2000 parere di  regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e 
parere   in  ordine  alla  regolarità  contabile,  comportando  riflessi  diretti  sulla 
situazione  economico-finanziaria  e  sul  patrimonio  dell'ente,  da  parte  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020, 
che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato n.1);

2) di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo 
dell'azione amministrativa e gestionale e, ai sensi dell'art. 170 comma 5 del 
T.U.E.L.  è  il  presupposto  indispensabile  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

3)  di  prendere  atto  del  parere  favorevole  del  collegio  dei  revisori  dell'Ente 
rilasciato in data 29.1.2018, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale (allegato n.2);

Con successiva votazione, favorevole e unanime, al fine di poter procedere 
quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi, assicurando il buon 
andamento dell’azione amministrativa, l’attuazione dei programmi e 
l'operatività gestionale dell'Ente. 

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
c. 4 del Dlgs.267/00. 

*******

Al momento della votazione sono presenti n° 22 componenti il Consiglio.
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Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel 
testo proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio 
palese  che  ha  dato  il  seguente  risultato,  controllato  dagli  scrutatori  e 
proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 22

FAVOREVOLI n. 16 VOTANTI

CONTRARI
Martinelli, 
Lencioni, Marchi, 
Rontani, 
Lunardi, Pini

n.  6 22

ASTENUTI n. 0

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi 
dell’art.  134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  svoltasi per scrutinio palese 
che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente:

PRESENTI n. 22

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4 

D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI n. 16 VOTANTI

CONTRARI
Martinelli, 
Lencioni, Marchi, 
Rontani, 
Lunardi, Pini

n.  6 22

ASTENUTI n. 0

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott. ANNIBALE VARESCHI CLAUDIO GHILARDI
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