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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 20/12/2018 - delibera n. 56
__________________________________________________________________
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2019-2020-2021. APPROVAZIONE.

UNICO

DI

__________________________________________________________________
L'anno (2018), il mese di DICEMBRE, il giorno VENTI, si è adunato il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai
consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI CLAUDIA
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
LUCA MAGNANI
FILIPPO ROSSINI
NATASCIA GUIDUZZI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

- MAURA
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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 regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è
stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);
PRESO ATTO che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro
normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli
enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO che il principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione
dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, il quale si compone di due
sezioni:




la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con
quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato,
Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo
e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni
interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari
possa rivelarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo
di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per
ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della
programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di
definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale, patrimonio, acquisti di beni e servizi
e la razionalizzazione delle spese di funzionamento;

CONSIDERATO inoltre che:
- il DUP, nella Sezione Operativa comprende le programmazioni settoriali dell’Ente e che per quanto
riguarda la programmazione dei lavori pubblici la stessa è stata svolta in conformità all’art. 21 del
D.Lgs. 50/2016 e agli schemi-tipo approvati con D.M. n.14 del 16/01/2018;
- all’art.5, comma 5, del precitato D.M. è previsto che, successivamente all’adozione, il programma
triennale del lavori pubblici e l’elenco annuale siano pubblicati sul profilo di committente, che le
amministrazioni possano consentire la presentazione di eventuali osservazioni, per poi procedere
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla pubblicazione;
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 sono
stati pubblicati sul profilo di committente dal 15/11/2018 al 15/12/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 27/09/2018, con la quale è stato
approvato il DUP 2019-2021;
CONSIDERATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 28/12/2018 13:02, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2669858 - Delibera di Consiglio 2018/56 del 20/12/2018
esecutiva dal 20/12/2018

Class. 143

N. prop. (2018 / 457)

Bilancio di previsione;
RAVVISATA la necessità di apportare alcune variazioni al Documento Unico di Programmazione
2019-2021 approvato, in quanto:
 sono stati adeguati gli importi finanziari rispetto alla proposta di schema di bilancio 20192021;
 sono stati aggiornati gli allegati relativi;
 è stato aggiornato l’obiettivo operativo 4.3.9 “Revisione del sistema museale”, presente nella
sezione operativa del DUP 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 13/11/2018 con la quale è stato
approvato lo schema di Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni
2019-2021;
DATO ATTO che nella seduta del 15/11/2018 al Consiglio è stato presentato lo schema di Nota di
Aggiornamento del Dup 2019-2021, come risulta da deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del
15/11/2018;
PPRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n.341 del 4/12/2018 avente ad oggetto
“Emendamenti allo Schema della Nota di Aggiornamento del Dup 2019-2021”;
RICHIAMATI gli artt.151, comma 1 e 147 ter, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 170 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. e int.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione sullo schema di nota di aggiornamento al DUP
2019-2021, di cui al verbale n. 15 del 4/12/2018, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000, e il parere favorevole agli emendamenti, in atti depositati;
Su conforme proposta del Settore Staff Segretario: Coordinamento, Controlli e Progetti Strategici e
del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;
Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000, di seguito riportati;
Esaminata in 1^ Commissione consiliare il 10/12/2018, come da copia del verbale in atti,
Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente ai punti 4,5,7 e 8 del presente O.d.g.;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
contrari: 7 (LIBERA CESENA – MOV. 5 STELLE - GRUPPO MISTO - CESENA SIAMO NOI)
favorevoli: 15 (PD – CESENA CITTA’ APERTA)
DELIBERA
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1.

DI APPROVARE la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli
anni 2019-2021, come emendata a seguito della Delibera di Giunta Comunale n341 del
4/12/2018;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
contrari: 7 (LIBERA CESENA – MOV. 5 STELLE - GRUPPO MISTO - CESENA SIAMO NOI)
favorevoli: 15 (PD – CESENA CITTA’ APERTA)
DELIBERA
-

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 28
DICEMBRE 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 28/12/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 20/12/2018.
__________________________________________________________________________________________
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