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COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 6

Riunione del giorno 31/01/2023

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025 – NOTA DI
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitré addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sala consiliare del Palazzo
Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e
termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO ANGIOLINI MICHELE Si
CONSIGLIERE MILLACCI ALBERTO Si
CONSIGLIERE MIGLIORUCCI

EMILIANO
Si

CONSIGLIERE FE' GIANLUCA Si
CONSIGLIERE SALVADORI MONJA Si
CONSIGLIERE CONTUCCI ELEONORA Si
CONSIGLIERE QUADRENNI CECILIA Si
CONSIGLIERE PIERI LARA Si
CONSIGLIERE PROTASI CHIARA Si
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

RUBEGNI LUCA Si

CONSIGLIERE CIOLFI ANDREA Si
CONSIGLIERE MACCARI LUCIA Si
CONSIGLIERE MACCARONE

GIANFRANCO
Si

CONSIGLIERE ANDREOZZI GIAN LUCA Si
CONSIGLIERE FARALLI ELEONORA Si
CONSIGLIERE VOLPE TERESA Si
VICEPRESIDENTE BIANCHI MAURO Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: Alice Raspanti, Lucia Rosa Musso

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI incaricato della redazione del
processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.



Premesso che:

• il D.U.P. 2023/2025 è strumento di natura programmatoria a carattere generale, non avente

natura autorizzatoria;

• il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: una sezione strategica che ha

un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo ed una sezione

operativa con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, meglio descritte

nell’indice del Dup;

• in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il triennio di

riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art. 170, comma 2, del

Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i seguenti strumenti di

programmazione:

- la programmazione delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;

- la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma

biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs n. 50 del 2016;

- la programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale;

• il Dup costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione ed è

destinato dunque ad essere integrato dalla “Nota di aggiornamento del Dup”;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 163 del 25/07/2022 con la quale è stato

approvato il D.U.P. per il periodo 2023/2025;

Vista:

 la delibera della Giunta Comunale n. 236 del 24/10/2022, il cui contenuto costituisce parte

integrante e sostanziale della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025, con la quale è

stata approvata la ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale –

Adozione piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni triennio 2023/2025, ai sensi

delL’art. 58 comma 1 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 06 agosto 2008, n.

133”, e che è stato approvato in pari seduta dal Consiglio contestualmente al bilancio di

previsione 2023/2025;

 la delibera di Giunta n. 291 del 13/12/2022, il cui contenuto costituisce parte integrante e

sostanziale della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025, con la quale è stato



“adottato” lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco

annuale 2023, e che è stato approvato in pari seduta dal Consiglio contestualmente al

bilancio di previsione 2023/2025;

 la delibera di Giunta n. 264 del 28/11/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale

della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025, con la quale è stato approvato il “Piano

Triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, adeguamento e aggiornamento ai fini

della redazione del DUP 2023/2025;

 la delibera di Giunta n. 237 del 24/10/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale

della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025, con la quale è stato approvato “Il

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 di cui all’art.21 del d.Lgs

n. 50/2016;

Che con deliberazione n. 6 del 09/01/2023 la Giunta Comunale, affinché il DUP possa

rappresentare uno strumento di programmazione adeguato alle esigenze dell’Amministrazione, ha

approvato la “Nota di aggiornamento del Dup 2023/2025, i cui documenti sopra richiamati ne

rappresentano parte integrante;

Vista la faq n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet della Ragioneria Generale dello

Stato, nella quale si precisa che il DUP, approvato dalla Giunta, deve poi essere approvato dal

Consiglio Comunale, non limitandosi tale approvazione ad una mera presa d’atto, e che perciò

necessita del parere del revisore;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla Nota di aggiornamento al

DUP 2023/2025;

Ritenuto il Documento unico di programmazione 2023/2025 meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/00, sul

DUP 2018/2020.

Visti:

 il Testo unico degli enti locali - D.Lgs. 267/2000;

 il D.Lgs 118/2011;

Con voti………………………………..;

DELIBERA



1. di prendere atto e fare proprie le premesse e le deliberazioni sopra richiamate che fanno

parte integrante della presente deliberazione

2. Di approvare la “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione

2023/2025” allegata al presente atto;

Successivamente stante l’urgenza, con separata votazione;

Con voti…………………………………………………..,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D.lgs. 267/2000,



______________________________________________________________________________________
Comune di Montepulciano - Delibera di Consiglio n.6 del 31/01/2023

Letto, approvato e sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il SEGRETARIO

COMUNALE

Dott. GIULIO

NARDI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.
mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale
elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del
D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.



______________________________________________________________________________________
Comune di Montepulciano - Delibera di Consiglio n.6 del 31/01/2023

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RUBEGNI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ANTONELLA FACCHIELLI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.


