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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 01/03/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - (D.U.P.) 2021/2023. 
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 15:20, previa convocazione con avviso 
scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A norma del Provvedimento del Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il 
contenimento del COVID-19. Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza”), 
in pubblicazione all’Albo Pretorio a far data dal 29.04.2020, la seduta del Consiglio comunale si è svolta in 
“modalità telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione degli eventi, degli 
interventi e delle votazioni.
Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell’Amministrazione comunale sotto la 
Presidenza del Presidente Ivan Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione.

All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: 
Pres. Ass.

FALCHI LORENZO X
MADAU JACOPO X
FALCHINI IRENE X
PACCHIAROTTI MARA X
MARZOCCHINI MARCO X
MOSCARDI IVAN X
GAMBACORTA GIULIANO X
BARDUCCI ANDREA X
CONTI CRISTINA X
LONGO CATERINA X
STERA AURELIO X
GUARDUCCI ANDREA X
SALVADORI MARCO X
SOLDI MAURIZIO ULIVO X
SASSOLINI SERENA X
ZAMBINI LORENZO X
MARTINI SARA X
CALZOLARI MARCO X
ADAMO MICHELE X
BASSI ALESSIO X
QUERCIOLI MAURIZIO X
TERZANI SERENA X
RUSSO MARIA FLORA X
TAURIELLO MARIA X
SACCONI ANTONIO X

TOTALE 24 1
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Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che 
dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo 
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica” approvate dal Presidente del C.C. 
con il Provvedimento n. 1/2020, che qui s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: MADAU JACOPO, 
MARZOCCHINI MARCO, MARTINI SARA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KAPO DIANA, BRUSCHI GABRIELLA, SANQUERIN 
CAMILLA, GOLINI DONATELLA, BICCHI SILVIA.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in base al quale “gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 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 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Il Documento Unico di Programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a 
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di 
previsione finanziario”;

VISTO inoltre l’art. 170 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede quanto segue:
al comma 1 “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il 
Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 Novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al 
Consiglio la nota di aggiornamento del DUP…. (…)”;
al comma 2 “Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell’ente”;
al comma 5 “Il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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 L. 5 maggio 2009 n. 42” e in particolare il paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del 
medesimo D. Lgs. 118/2011 secondo il quale il DUP:
“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”;
“costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;
“si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha 
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 
quello del bilancio di previsione”;

VISTO l’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
27/2020, che ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del 
Documento Unico di Programmazione di cui all’art. 170, comma 1, del TUEL;

RICHIAMATO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 13 
del 18 gennaio 2021 che ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100675&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100807&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100807&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 22/09/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 per la presentazione 
al Consiglio Comunale”;

RICORDATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 30/09/2020 ha preso atto 
della presentazione del D.U.P. 2021/2023 da parte della Giunta Comunale;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2021 è stata approvata 
la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento di contabilità del Comune di Sesto Fiorentino, approvato 
con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n. 3 del 04/02/2016 e in particolare il 
Titolo II “Programmazione” artt. 9-10-11 relativi al DUP;

VISTO l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così come risulta dal 
resoconto verbale della seduta;

PRESO ATTO altresì dell’intervento dell’Assessore D. Golini, così come risulta dal resoconto 
verbale della seduta;

DATO ATTO del dibattito in cui sono intervenuti i Sigg.ri A. Sacconi, S. Sassolini, L. Zambini, J. 
Madau, M. Quercioli, M. Tauriello, M. Salvadori, M. F. Russo e L. Falchi, così come risulta dal 
resoconto verbale della seduta; 

UDITA la dichiarazione di voto della Consigliera M. Tauriello, così come risulta dal resoconto 
verbale della seduta;

CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, 
risulta:

- Consiglieri presenti n. 24

- Consiglieri votanti n. 19

- Consiglieri astenuti n. 5 (L. Zambini, S. Martini, M. Calzolari, M. Adamo e A. Bassi - Partito 
Democratico)

- Voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Gruppo Misto) 

- Voti contrari n. 3 (M. Quercioli - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, M. F. Russo 
- Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) 



Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 5

DELIBERA

- di approvare il Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2021/2023, integrato 
dalla nota di aggiornamento, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa singolarmente ed in modo palese, per 
appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 24

- Consiglieri votanti n. 19

- Consiglieri astenuti n. 5 (L. Zambini, S. Martini, M. Calzolari, M. Adamo e A. Bassi - Partito 
Democratico)

- Voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Gruppo Misto) 

- Voti contrari n. 3 (M. Quercioli - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, M. F. Russo 
- Movimento 5 Stelle, M. Tauriello - Forza Italia) 

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ivan Moscardi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


