
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  

29 

OGGETTO  PRESENTAZIONE  DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO   2021-2023,   IN   
FORMA  SEMPLIFICATA  AI  SENSI DELL'ART.  170  DEL  
T.U.E.L.,  ADOTTATO  CON  DEL. G.C. 30 SETTEMBRE 2020, 
N. 62        

 

 
Il giorno trenta mese novembre  anno duemilaventi alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.   8 e assenti n.   3 

 

Componenti Presenti / Assenti 

Annalisa Folloni P 

Longinotti Giovanni P 

Zani Massimiliano P 

Angella Claudio A 

Filippi Giuliana P 

Romiti Laura P 

Tonarelli Luciano A 

Pantò Laura P 

Barella Silvia A 

Lucchetti Federico P 

Draghi Andrea P 

    

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 170 del T.U.E.L., che recita: 

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 
Con lo schema  di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta 
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione.  
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 e' 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, in particolare quelle introdotte dal D.M. 18.05.2018. 
7. Nel regolamento di contabilità  devono essere  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”  

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale 30 settembre 2020, n. 

62 è stato approvato lo schema del  Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2021-2023, in forma semplificata ai sensi 
dell’art. 170 del T.U.E.L., nel termine differito del 30 settembre 2020, ai 
sensi dell’art. 107, co. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 

 
 

 
VISTI gli artt.8, 9 e 17 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 
Deliberazione di C.C. 7 dicembre 2016, n.24 
 
VISTO il punto 8 num. 4 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della 
Programmazione) che definisce il contenuto del D.U.P. in forma semplificata 
per gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
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RITENUTO di dover approvare il  D.U.P. per il triennio 2021-2023 (allegato 
“A”), quale documento fondamentale per la programmazione dell’attività 
dell’Ente, nello schema approvato con la deliberazione di Giunta Comunale 
n.62 del 30 settembre 2020. 
 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, rilasciati dal Responsabile di Servizio Economico-Finanziario, 
dott.ssa Gaia Angella. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, con voti favorevoli 4 + 1(Filippi da remoto) + 
1(Pantò da remoto), astenuti 2 (Draghi e Longinotti), resi ed accertati nei modi 
di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare  il Documento Unico di Programmazione (DUP)  2021-2023, 
già approvato dalla G.C. in data 30.09.2020 con la delibera n. 62, 
redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) e in particolare con i 
contenuti del punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, che conseguentemente si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo 
stesso sarà aggiornato contestualmente all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021-2023. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Amministrazione e nell’apposita sezione del portale 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

3. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere 
tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione; 

 
Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata 
votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con voti favorevoli 4 + 
1(Filippi da remoto) + 1(Pantò da remoto), astenuti 2 (Draghi e Longinotti), 
resi ed accertati nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

4. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 
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