
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 95 
 

 Riunione del  20-12-2018  sessione . 
OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019/2021 - NOTA DI 
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE 
 
 

L’anno Duemiladiciotto, addì Venti del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f. 
Dott.ssa Simonetta Gambini incaricata della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 
 
Premesso che:  

• il D.U.P. 2019/2021 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 (nel 

caso del Comune di Montepulciano il mandato amministrativo scade a maggio 2019), 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. 218 del 30/07/2018 con la quale è stato 

approvato il D.U.P. per il periodo 2019-2021; 

Vista: 

 la delibera della Giunta Comunale 327 del 20/11/2018, il cui contenuto costituisce 

parte integrante e sostanziale della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, 



con la quale è stata approvata la ricognizione del patrimonio immobiliare di 

proprietà comunale – Adozione piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni 

triennio 2019/2021, ai sensi 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 2019/2021;  

 

 la delibera di Giunta n. 273 del 01/10/2018, il cui contenuto costituisce parte 

integrante e sostanziale della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, con la 

quale è stato “adottato” lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2021 ed elenco annuale 2019, e che detto programma triennale delle opere 

pubbliche ed aggiornamento annuale del 2019, è stato approvato in pari seduta dal 

Consiglio contestualmente al bilancio di previsione 2019/2021;  

 la delibera di Giunta n. 213 del 30/07/2018, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, con la quale è stato 

approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, 

adeguamento e aggiornamento ai fini della redazione del DUP 2019/2020 - art. 4 

D.Lgs 75/2017;  

Che con deliberazione n. 328 del 20/11/2018 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 2019/2021, i cui 

documenti sopra richiamati ne rappresentano parte integrante; 

Preso atto che la presente “Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, contiene tutte le 

comunicazioni pervenute al Segretario Comunale da parte dei Responsabili di Area anche 

in ordine la programmazione degli acquisti di beni e servizi di propria competenza, svolta 

in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 

del d.lgs n. 50 del 2016, e ne costituiscono 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 2019-2021; 

Ritenuto il Documento unico di programmazione 2019/2021 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;  

• L. 183/2011, L. 228/2012, L. 147/2013 e s.m.i;  

• D.L. 35/2013, conv. In L. 64/2013;  

• D.L. 66/2014, conv. In L. 89/2014;  

 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 

 

Con voti a favore n.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; 
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14 
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

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

2019/2021” allegata al presente atto;  

 

Successivamente con separata votazione; 

 

Con voti a favore n.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; 
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14 
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
  

                                                       DELIBERA 

 

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

4 del D.lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO F.F.  
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

  
  



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 101 del 10-12-2018 
 
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019/2021 - NOTA 
DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 101 - 2018 si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 27-12-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018003639 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO F.F. 

Dott.ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 27-12-2018      IL SEGRETARIO F.F. 

Dott.ssa Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 27-12-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO F.F.  

  
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


