
. 

COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 49     del 12/06/2020

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO
2020/2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno dodici del mese di giugno alle ore 15:00 e ss. convocato con appositi
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
All’esame del punto all’ordine del giorno risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
14 Chiara Franchi Consigliere - X 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Michele Ferretti Consigliere - X 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.
Si dà atto che la consigliera F. BELLANI partecipa mediante collegamento informatico in videoconferenza da
remoto con le modalità di cui al Provvedimento della Presidente del Consiglio Comunale del 12/05/2020,
pubblicato all’Albo online del Comune, (reg. n. 876/2020).

Si dà atto altresì che sono presenti gli assessori A.G. COSTANTINO, M.G. ROCCHI, L. VALORI, D.
ZUCCHERELLI e G.BULICHELLI 
La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) con particolare
riferimento all’art. 170 in materia di “Documento Unico di programmazione” (DUP) con il quale si
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”;

Visto il D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento all’allegato 4/1 in materia di strumenti di
programmazione delle autonomie territoriali;

Considerato che ai sensi di quanto disciplinato dall’allegato 4/1, punto 8, del D.Lgs. 118/2011 “se alla data
del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la
presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del
DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni
caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.”;

Preso atto che il termine di cui sopra resta di carattere ordinatorio, fermo restando l’obbligo di deliberare il
DUP quale atto propedeutico alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Rilevato che è necessario provvedere all’approvazione del DUP 2020/2022 secondo la rimodulazione delle
scelte strategiche e gestionali dell’Amministrazione, tenuto conto, in particolare, del contesto emergenziale
e della grave crisi sanitaria, economica e sociale correlata alla pandemia COVID – 19;

Considerato che gli indirizzi, i documenti specifici di programmazione, le scelte e le previsioni di
entrata/spesa comprese nel DUP in questione recepiscono, inoltre, quanto previsto dalla Legge n.160/2019 e
dal D.L. 124/2019. In particolare:

- l’abrogazione della TASI ed il potenziale riversamento del gettito mancante nelle nuove
aliquote IMU compresa la c.d. maggiorazione TASI;
- la conferma del nuovo metodo ARERA di definizione del PEF del ciclo di gestione dei
RSU ed assimilati e del relativo carico tributario TARI;
- la ridefinizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) in termini di importo complessivo e
di riparto.

Considerato che la formulazione della programmazione finanziaria per annualità 2020 ed esercizi
successivi, con particolare riferimento alla pressione fiscale e tariffaria comunale, è definita e motivata nel
DUP, allegato 1 alla presente deliberazione, e che la stessa è influenzata dalla situazione di emergenza
nazionale pandemica a causa del “covid 19” per il contenimento e la gestione della quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha adottato, in via d'urgenza, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
- DPCM 4 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge il 24 aprile 2020;
- D.L. 23 marzo 2020, n. 23
- DPCM 26 aprile 2020.

Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/05/2020 è stato approvato lo schema di DUP
2020/2022 (allegato 1 quale parte integrante e sostanziale alla presente);



- l’Organo di Revisione Economico Finanziario si è espresso con proprio parere sullo schema di
DUP 2020/2022 (allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

Rilevato che il predetto schema di DUP è da ritenersi integrato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 77
del 26/05/2020 in materia di “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022. Integrazione schema di
DUP 2020/2022” (allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente) comprensivo di ulteriore
parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziario;

Considerato infine che il DUP 2020/2022 è dunque rappresentato dall’allegato 3, quale parte integrante e
sostanziale della presente, quale documento risultante dalle deliberazioni sopra richiamate;

Considerato che a norma del principio contabile 4/1 di cui sopra, il Documento Unico di Programmazione si
compone di due sezioni, così come individuato nell’articolo 170, comma 3, del D.Lgs. 267/2000: 

- la Sezione Strategica (S.e.S), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di
cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, così articolata: 

1) Condizioni esterne: analisi degli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di
programmazione nazionale e locale, valutazione socio-economica del territorio e della
domanda di servizi pubblici, evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei
propri enti partecipati;
2) Condizioni interne: analisi dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
locali, analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse a disposizione e
agli impieghi previsti dal programma di mandato, analisi della gestione delle risorse umane
dell’Ente, valutazione del rispetto del c.d. Patto di Stabilità;
3) Obiettivi strategici individuati nel programma di mandato: sintesi degli obiettivi di
mandato, stato di attuazione del programma di mandato;

- la Sezione Operativa (S.e.O) elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del
Bilancio pluriennale di previsione, così articolata: 

1) Obiettivi operativi per Missione: analisi, per ogni programma, degli obiettivi gestionali
da perseguire nel triennio di riferimento, con indicazione delle risorse umane, strumentali
e finanziarie a disposizione dei responsabili dei Programmi stessi;
2) Programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

Dato atto che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, così come indicato
dall’articolo 170, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il DUP 2020/2022 è stato predisposto ed assemblato sulla base dei contenuti elaborati dalle
diverse strutture organizzative dell’ente secondo le competenze attribuite a ciascuna di esse;

Considerato che il Dirigente competente ha provveduto ad elaborare il Programma Triennale ed Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici mediante gli schemi di cui al Decreto 16.1.2018, n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, parte integrante degli allegati 1 e 3 alla presente deliberazione, già oggetto di
distinta e propedeutica approvazione in Giunta Comunale, da ultimo, deliberazione n. 28 del 21.02.2020;

Considerato che il Dirigente del Settore Servizi all’Impresa e al Cittadino ha provveduto ad elaborare il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, co. 1 della legge 133/2008, parte
integrante degli allegati 1 e 3 alla presente deliberazione, già oggetto di distinta e propedeutica
approvazione in Giunta Comunale, da ultimo, deliberazione n. 29 del 21.02.2020;

Considerato che il Dirigente del Settore Servizi all’Impresa e al Cittadino ha provveduto ad elaborare il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 della legge



133/2008, parte integrante degli allegati 1 e 3 alla presente deliberazione, già oggetto di distinta e
propedeutica approvazione in Giunta Comunale, da ultimo, deliberazione n. 30 del 21.02.2020;

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Tributi e Personale ai sensi dell’art. 49 D. Lgs n. 267/2000 che si allegano;

Visti i pareri dell’Organo di Revisione Economico Finanziario, allegati, quali parti integranti e sostanziali
della presente, come sopra richiamati ed allegati;

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022, rappresentato dall’allegato
3, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e
gestionale;

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti dell’Amministrazione, al Segretario Generale ed al
Comandante della Polizia Municipale;

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267



ALLEGATI - ALLEGATO 1 DUP 2020/2022 + ALLEGATI (impronta: 
5156289249DC5BC972D036D73C285A76B15F0F0050F1B60EC4FD2BD69791E301)
- ALLEGATO 2 (impronta: 
45858310B9264F6C1B881075106DA3F46DDF3B98BB380DE62DDFE480FB8D268C)
- allegato 3 (impronta: 2695DC300E639F94FB331C1F46F84A67F04F3DB2893F1F15402309EE97177894)
- PARERE REVISORI (impronta: 
4C404E309A2DB31FC869772187595AF6B0F56CC09D8041148AD59E8C1C2B81BE)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


