COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 114
Seduta del 20/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021”
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Pedroni
Luana; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 6
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021”.
(La discussione generale è riportata nel verbale di cui alla delibera n. 112 in data odierna)
Il Presidente del Consiglio ROMANO: qui avete un emendamento che diamo già
per presentato perché è stato relazionato assieme agli altri sette, quindi in totale sono 8,
emendamenti della maggioranza, quelli firmati dal Sindaco. Dichiarazioni di voto
sull’emendamento non ce ne sono.
Si dà atto che entra il Consigliere Bedini: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’emendamento n. 9 che viene approvato con 16 voti favorevoli, 3 contrari
(Da Ros, Martinangeli, Sartini), 3 astenuti (Canestrari, Mandolini, Rebecchini), come
proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così
come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 16 voti favorevoli, 6 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto,
come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 16 voti favorevoli, 6 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;
- Udita la relazione;
- RICHIAMATO l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che entro il
31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di pro-

grammazione per le conseguenti deliberazioni e che con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento
del Documento unico di programmazione;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n. 226 del 23/11/2018 di
approvazione della proposta di Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021;
RITENUTO necessario approvare l’aggiornamento del DUP 2019/2021 di cui alla
predetta deliberazione di Giunta municipale sulla base delle motivazioni ivi riportate;
RICORDATO che la Nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 comprende, relativamente all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione 2019/2021, la
programmazione dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
RILEVATO che l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP
da parte del Consiglio comunale costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO, altresì, che la proposta di Nota di aggiornamento del DUP
2019/2021, allegata al presente atto, contiene gli elementi minimi indicati nel principio
di programmazione;
PRESO ATTO che tutti gli Assessori e le aree comunali sono stati coinvolti nella
predisposizione della proposta di Nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 e che la
stessa è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
PRESO ATTO, altresì, che la proposta di Nota di aggiornamento del DUP
2019/2021 qui allegata è stata predisposta sulla base normativa vigente;
VISTI, tra gli altri:
- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 – Supplemento ordinario n. 57;
- il principio contabile sulla programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011;
- l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 “Attribuzione dei Consigli”;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanzialmente del presente atto;
2°) - DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3°) - DI PRENDERE ATTO che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato
il risultato sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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