
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 45 del 30-08-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020-2022.

 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Agosto a partire dalle ore 16:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in
continuazione.
Preside la seduta il SINDACO  GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MONTANI GIOVANNI Presente 7 PETRINI SANDRO Presente
2 REGNO FEDERICO Presente 8 SPERANTI MASSIMO Presente
3 MORICHETTI GUIDO Assente 9 BERTOLDI FRANCESCO Presente
4 MARCUCCI SARA Presente 10 ALUNNI UMBERTO Presente
5 BENVENUTO ROMANO Assente 11 ROMANI ROBERTO Presente
6 CORALLINI

SIMONETTA
Presente 12 RICCI CLAUDIO Presente 

   13 CIRIBUCO ELISA Presente
  

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: SPERANTI MASSIMO - BERTOLDI FRANCESCO -
ALUNNI UMBERTO
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;



 
Petrini dà lettura della seguente nota: il Documento Unico di Programmazione (DUP) e lo strumento di
pianificazione previsto dal D.Lgs 118/2011, che nell’ottica del legislatore , va a  sostituire quello che nel
passato era stata la funzione della Relazione Previsionale e Programmatica. Questo documento (DUP) è il
presupposto necessario per l’approvazione dal parte dell’Amministrazione di tutti gli altri documenti di
programmazione (Bilancio di Previsione ecc). Nel caso del Comune di Acquasparta abbiamo approvato
con atto di GC, n 73 del 30/07/2019 il DUP 2020-2022 che delinea i seguenti punti: .
. Analisi interna ed esterna dell’Ente .
. Indirizzi generali in materia di entrate (tributi-Tariffe)
. Strumenti di programmazione (LL.PP. acquisti e forniture.personale)
- L’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici erogati ai cittadini,
. La coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti
. La politica tributaria e tariffaria
. L’organizzazione dell’Ente e del suo personale
. Il rispetto delle regole di finanza pubblica .

Il DUP in questione inoltre, è stato depositato in segreteria per 10  giorni a partire dal 31/07/2019 a
disposizione dei Consiglieri Comunali.
Tale documento è ora all approvazrone del Consiglio Comunale ,nella  prima seduta utile, così come
previsto dall’art.

Romani: come accennava il consigliere Petrini il DUP è un documento importante e strategico,
fondamentale per un'amministrazione. Gli Enti devono ispirare la propria gestione al principio della prog
rammazione, che va presentato entro il 31 luglio di ogni anno e quindi le linee di bilancio poi
seguono quanto previsto nel DUP. E’ un atto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione, per la vita dell'Ente amministrato (art. 170 TUEL). Quello che si fa oggi è la
presentazione da parte della giunta al consiglio di questo documento. Il bilancio è solo la
rappresentazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita. La nota di aggiornamento deve essere
fatta a novembre che deve assicurare la piena corrispondenza al bilancio. IL bilancio finanziario è
uno strumento che deve essere costantemente aggiornato rispetto a quanto approvato nel DUP. E'
la guida strategica ed operativa dell'Ente, è l'ambito più elevato della politica nell'ambito
dell'amministrazione comunale. E’ l’atto più importante dell’Amministrazione come documento
progettuale, inteso come risposta ai bisogni, alle esigenze della collettività. Deve essere preso in
considerazione anche per verificare lo stato di conseguimento degli obiettivi. L'art. 169 TUEL a
proposito del PEG, dispone che il PEG è deliberato in coerenza al bilancio di previsione e con il
DUP. Il DUP definisce gli obbiettivi da conseguire tradotti in tema di performance organizzativa ed
individuale. E’ un documento importante che non può essere lasciato nelle mani dei soli impiegati,
ma deve essere condiviso con l'Amministrazione che deve coprire di contenuti questo documento.
Vi deve essere corrispondenzza tra gli obiettivi presentati nella campagna elettorale con quanto
previsto nel DUP; quindi mi aspettavo che i contenuti della campagna elettorale fossero contenuti
nel DUP, anzi ho trovato linee in contraddizione con quelle dell’Amministrazione, ho trovato politiche
contrastanti con quanto affermato nella campagna elettorale, perchè riprende, in modo superficiale,
le linee della precedente amministrazione. La campagna elettorale si è basata molto sulla sicurezza
urbana ed a pagina 39 sulla pagina ordine pubblico e sicurezza sulla pagina investimenti in conto
capitale (che sarebbe la voce per l'installazione delle telecamere) vedo fino al 2020 zero, così nel
2021 e nel 2022. Per quanto riguarda la cultura leggo per le spese correnti € 11.700,00 per il 2020,
così nel 2021 e 2022. Anche per gli investimenti vedo zero nel 2020 e zero nel 2021, mentre €
220.000 nel 2022 che sarebbe il progetto di Euromedia. Per quanto riguarda lo sport sugli
investimenti vedo che sono stati stanziati, a titolo di investimenti, sempre zero per tutte e tre le
annualità e vi assicuro che l’impiantistica sportiva ha bisogno di investimenti importanti per qualsiasi
tipo di sport. Per il turismo € 3.400,00 per il 2020, 2021 e 2022 e investimenti zero in tutti e tre gli
anni. Per gli investimenti ho letto nel vostro programma che la scelta di portare l’ASL al Convento di
S.Francesco era una scelta scellerata perchè allontanava un'azienda dal centro storico e di
questascelta ne avrebbero pagato le attività economiche ed il centro storico stesso. Però in questo
documento vengo smentito perchè leggo per ristrutturazione del Convento di San Francesco nel
2020 € 500.000,00 per l’ex Convento San Francesco quindi questo contrasta con le dichiarazioni
dell’Amministrazione. E invece vi è zero sulla ristrutturazione dell’ex Municipio.
Palazzo Cesi restauro e valorizzazione vi è sempre zero e questo coincide con l’intervista del
Sindaco che Palazzo Cesi è una fonte di spesa per l’Ente. Adeguamento strada comunale
Montalbano 2020 sempre zero, 2021 zero e 2022 € 577.000,00 e questa è sempre la domanda di



finanziamento che è stata fatta al PSR.
Non è polemica, vi invito con la nota integrativa di novembre di rivedere il DUP e di rifarlo.

Sindaco: come ho detto al Consigliere Ricci se non accettiamo nulla del passato veniamo criticati
così come se accettiamo quello che è stato fatto dalla precedente Amministrazione ed anche in virtù
di quello che è stato detto in campagna elettorale abbiamo perseguito la linea politica di
accettazione del DUP con quasi nessuna integrazione e lo aggiorneremo a novembre.

Marcucci: nel DUP ci sono molte voci che devono essere modificate, però sarebbe precoce
modificare il DUP senza conoscere prima l'esistente. Per il lavoro nel DUP c'è zero.  Abbiamo
tempo fino al 15 novembre per riprogrammare e ci sono molte voci che devono essere
riprogrammate. In questa fase si sarebbe criticati, anche per una superficialità, se fosse assunta
una decisione. Ci sono ambiti importanti su cui lavorare, per il sociale ci sono € 700,00, per i cani €
60.000, quindi dobbiamo capire che indirizzo politico dobbiamo dare. questo sarà espresso nella
nota integrativa di novembre. Palazzo Cesi è un progetto bellissimo, il Museo eperenziale è una
tecnologia che se non viene aggiornata costantemente e se non gestito in modo adeguato diventa
obsoleto già il prossimo anno. Forse avremmo potuto inserire anche qualcosa in più, ma la scelta è
stata quella di muoverci con cautela. Tutti l’abbiamo sfogliato e visto quello che non va. Non è il
documento definitivo.  

Sindaco: ho già individuato un esperto esterno che farà un’analisi attenta di questi aspetti.

Romani: abbiamo già assistito l’ultimo Consiglio ad una variazione di bilancio inesistente. E’ vero
che c’è una nota integrativa di un documento già esistente. Siete entrati qui dentro sapendo che
non c’era cognizione di quello c’era.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di consiglio comunale n°7
del 18 GENNAIO 2019;

Visto l’art. 170 del Tuel secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni”;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30/07/2019 si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato in data 26.8.2019 ai sensi dell’art. 239
comma 1; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;
 RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 VISTI:
 –  il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
-  il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando
il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b),del d.l. 10 ottobre
2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
 RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;
Con voti espressi nei modi e forme di legge, come di seguito:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 4 (Alunni, Romani, Ricci, Ciribuco)

DELIBERA



 di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 approvato con la1.
deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 30/07/2019;

 di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul2.
sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti espressi nei modi e forme di legge, come di seguito: Presenti:3.
n. 11 Favorevoli: n. 7 Astenuti: n. 4 (Alunni, Romani, Ricci, Ciribuco)

DELIBERA

  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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SETTORE II - Finanziario e Contabile:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Acquasparta, 13-08-2019
IL RESPONSABILE

FABIO ARMADORI

 

 

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Acquasparta, 13-08-2019
IL RESPONSABILE

  FABIO ARMADORI

 



 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
 

 IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
Acquasparta, 30-08-2019

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


