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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 41  SEDUTA DEL 30.12.2020 
     
  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - TRIENNIO 2021-2023;          
 

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17.05, in 
modalità telematica, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott. Francesco Borghesi. 
 

 Tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 

2020, n. 27, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 
31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

 
Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce 

che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni” e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 
1, comma 9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata. 

 
Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le 

disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica 
durante il suddetto periodo di emergenza; 
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Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza 
richiamate i lavori dell’odierno Consiglio comunale avvengono in modalità telematica 
mediante collegamento da remoto.  

 
Ore 17:05, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 

seguenti componenti:  
- n. 11 (Sindaco, Ponziani, Lucchesi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Simi, Simonini, 

Pieroni, Valiensi, Corti);  
- n. 2 assenti (Pellegrinotti, Poli);  

        

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi. 
 
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 
 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore SEGRETARIO COMUNALE procede al suo esame; 

- si da atto che i presenti sono n.  11; 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regione, degli 
enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli 
enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);  

 il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, a completamento del quadro 
normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs 118/2011 recependo 
gli esiti della sperimentazione ed il D. Lgs 267/2000, al fine di rendere coerente 
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità 
armonizzata. 

 
Richiamato l’art. 151 comma 1 del D. Lgs 267/2000, modificato dal D. Lgs 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. 
A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno 
e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati, allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e 
successive modificazioni, i termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
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dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
StatoCittà ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze”. 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del D. Lgs 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs 
126/2014, il quale testualmente recita: 

1. 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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente 
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione 
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile 
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato 
con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente.  

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione.  

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione.  

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento 
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di 
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono 
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed 
in particolare il paragrafo 8. 
Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è 
tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel 
citato principio contabile all. 4/1. 
Considerato, nel merito, che: 

 il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative; il D.U.P. costituisce, inoltre, nel rispetto 
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 

Precisato che il Decreto c.d. Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 nella stessa data) dispone all’articolo 107, comma 6 per gli 
enti locali, con l'intento di alleggerire gli adempimenti sia a carico degli uffici, sia a carico 
dei cittadini, il differimento del termine ordinario per la presentazione del DUP dal 31 luglio 
al 30 settembre 2020. 
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Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 111 del 30 settembre 2020 con la quale 
è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 
comunicato mediante trasmissione, per via telematica, ai capi gruppo consiliari. 
 
Esaminata pertanto la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2021/2023 predisposta in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nelle linee 
programmatiche del mandato amministrativo. 
 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 146 in data 17 dicembre 2020 con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al “Documento unico di 
programmazione (DUP)” per gli anni 2021-2023. 
 
Specificato che: 
 la Nota di aggiornamento al D.U.P. si configura quale  D.U.P. definitivo, ed è 

pertanto predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.L.gs. n. 
118/2011. 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento del DUP da 
parte del consiglio comunale quale atto di programmazione propedeutico all’approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023. 
 
Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 lo statuto comunale; 
 il vigente regolamento di contabilità; 
 la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). 

Visto il parere del Revisore Unico dei conti con il quale esprime parere favorevole sulla 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del periodo 
2021/2023; 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, il cui testo, anche se non 
materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. DI DARE ATTO che lo schema di Nota di aggiornamento al D.U.P. si configura come 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 definitivo. 
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- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000; 

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
267/2000;   

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 11 presenti, n. 9 votanti e n. 2 astenuti; 

 

 n. 9  voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 
 

n. 11 presenti, n. 11 votanti e nessun astenuto; 

 

 n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

  

 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 

 
 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - TRIENNIO 2021-2023;          

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE SEGRETARIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, 30.12.2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   SEGRETARIO COMUNALE  
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, 30.12.2020 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag.MANUELA TORELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  19.01.2021 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Clara Cosimini 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………. ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
             Clara Cosimini 

Lì, 29.01.2021                                                         
 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  

 
pubblicato dal 19.01.2021                al 03.02.2021           

 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
  Clara Cosimini 

 

 
 


