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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 01/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2022-2024 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Febbraio, presso questa sede comunale, a seguito 
di apposita convocazione del Sindaco, alle ore 09:50 si è riunita la Giunta comunale in sessione 
Ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, preso atto della Circolare del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie del 
27/10/2020 (prot. n. 14553 del 27/10/2020) e s.m.i., dell’art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 
22.04.2021, dell’art. 6 del D. L. n. 105 del 23.07.2021 e dell’art. 1 del D. L. n. 221 del 24.12.2021, 
la seduta si svolge in “modalità parzialmente telematica a distanza” in conformità alle leggi vigenti 
ed al Decreto del Sindaco n. 8 del 18/03/2020 con cui, in applicazione diretta e provvisoria dell’art. 
73 comma 1 del D.L. n. 18/2020, sono stati approvati i “criteri per il funzionamento delle sedute 
della Giunta comunale in modalità a distanza”. 

All’appello uninominale risulta:
Pres. Ass. Modalità

FALCHI LORENZO X In sede
PECCHIOLI CLAUDIA X In sede
CORSI BEATRICE X In sede
LABANCA MASSIMO X In video
MADAU JACOPO X In sede
MARTINI SARA X In video
SANQUERIN CAMILLA X In sede
SFORZI DAMIANO X

Con la partecipazione IN SEDE del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza di alcuni partecipanti in remoto ed in luoghi 
diversi, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati ciascuno in via riservata e da soli e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Assume la Presidenza Lorenzo Falchi nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 e n. 13 del 1 Marzo 2021 con cui si 
è proceduto all’approvazione rispettivamente del DUP e del Bilancio di Previsione 2021-2023 
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

PREMESSO che:
- con il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118, come successivamente modificato, è stato introdotto il 

nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti territoriali;

- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 
al D. Lgs. n. 118/2011), prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento 
Unico di Programmazione (DUP);

- secondo quanto stabilito dal punto n. 8 del Principio contabile sopra richiamato, il DUP:
 è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
 descrive gli obiettivi e le strategie dell’Amministrazione Comunale e indica le misure 

economiche e finanziarie necessarie per la loro realizzazione; 
 si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO): la 

SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, 
comma 3, del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 
gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo; la SeO ha un arco temporale di riferimento pari a 
quello del bilancio di previsione ed individua gli obiettivi operativi che l'ente intende 
realizzare per conseguire le finalità definite nella Sezione Strategica; 

 comprende, nella seconda parte della Sezione Operativa, la programmazione 
dell’Ente in materia di lavori pubblici, forniture e servizi, personale, patrimonio e 
incarichi di collaborazione autonoma;

- il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica per l’approvazione 
del DUP: la presentazione da parte della Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di 
ogni anno per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale aggiornamento, mediante apposita 
nota da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, unitamente allo schema 
di delibera del bilancio di previsione finanziario; 

CONSIDERATO:
-che con delibera CC n. 68 del 30/7/2021 è stato approvato il DUP 2022-24, entro i termini 
previsti dalla normativa, presentato al Consiglio Comunale dalla Giunta con propria 
deliberazione n. 183 del 22/7/2021

-che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel mese di ottobre 2021 si è insediata 
una nuova amministrazione con  un nuovo mandato amministrativo relativo al quinquennio 
2021-2026
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-che tale nuovo mandato amministrativo di legislatura prevede nuovi e diversi obiettivi 
rispetto a quelli stabiliti dal DUP approvato con la deliberazione CC n.68 del 30/7/2021

RICHIAMATI:
- l’art. 170 “Documento unico di programmazione” del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che nel 

rimandare al già citato principio contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP 
come atto che costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione;

- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prevede che gli enti locali debbano 
ispirare la propria gestione al principio della programmazione e che le previsioni del 
bilancio siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, ed in particolare l’allegato 4/1 di cui 
sopra, il quale, tra l’altro, al punto 8 definisce il contenuto minimale del DUP; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, procedere ad una nuova adozione del DUP 
2022-2024 da presentare al Consiglio Comunale a seguito dell’insediamento di una nuova 
amministrazione, successivo alle elezioni tenutesi nel mese di Ottobre 2021;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022 ha dato disposizioni relative all’aumento delle 
indennità degli Amministratori, con particolare riferimento per i Comuni ai Sindaci, ai Vicesindaci, 
agli Assessori e ai Presidenti del Consiglio Comunale, dando la possibilità di riconoscere l’aumento 
integrale con decorrenza già dall’annualità 2022 nel rispetto degli equilibri di Bilancio;

CONSIDERATO che gli aumenti delle indennità degli amministratori possono essere riconosciute 
in misura integrale già a decorrere dal 2022 a condizione del rispetto degli equilibri di bilancio 
pluriennali;

STABILITO che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino con la prossima 
programmazione finanziaria 2022-2024 che verrà approvata dal Consiglio Comunale ha disposto 
l’aumento delle indennità in maniera integrale sin dall’annualità 2022 considerato che gli equilibri 
generali di bilancio consentono l’allocazione integrale a bilancio;

STABILITO che, in sede di predisposizione del presente documento, sono stati aggiornati i 
documenti relativi al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale, al piano 
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, al programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi e al programma degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base dei nuovi 
indirizzi strategici dati dall’Amministrazione e della programmazione finanziaria relativa alle 
annualità 2022-2024;

DATO ATTO che a seguito dell’art. 9-bis, comma 1 del D.L. 113/2016, convertito nella L. 
n.160/2016 non è più obbligatorio il parere dell’organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta 
al Consiglio;



Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 4

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riguardo agli artt. 151 e 170; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo all’Allegato 
4/1 (Principio applicato della programmazione);  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale con atto n. 3 del 04.02.2016; 

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

CON votazione unanime, palese e favorevole 

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, allegato alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), da presentare al Consiglio 
Comunale, come previsto dall’art. 170 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, unitamente agli altri 
documenti ad esso allegati

2) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL SINDACO
Lorenzo Falchi

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)


