COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 76 DEL 27/12/2019
Oggetto:
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE 2020-2022. APPROVAZIONE.

UNICO

DI

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020-2022. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche
Amministrazioni di cui al D. Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione (DUP)
rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti per gli enti locali;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Giunta comunale n. 135 del 31.07.2019 di adozione del DUP 2020-2022;
- Consiglio comunale n. 51 del 26.09.2019 di approvazione del DUP 2020-2022 di cui alla
deliberazione GC 135/2019;
- Giunta comunale n. 161 del 15.10.2019 di approvazione dell’aggiornamento del
programma triennale lavori pubblici 2020-2022;
- Giunta comunale n. 181 del 26.11.2019, di approvazione dell’aggiornamento del piano
dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;
- Giunta comunale n. 183 del 26.11.2019 con la quale sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2020-2022 e lo schema di bilancio previsionale 2020-2022;
Vista la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 adottata con delibera GC 183/2019,
allegata al presente atto sub lettera “A”;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria allegato al presente atto sub
lettera “B”;
Visti:
- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

1) di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2020-2022 allegata al presente atto a formarne parte integrale e
sostanziale;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
00
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

