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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017/2019

L’anno    2017    il    giorno    sedici    del   mese   di    Marzo    alle    ore    16:30

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Presente Presente
S DE PASCALE MICHELE – Sindaco
S ALBERGHINI MASSIMILIANO S MOLDUCCI LIVIA
S ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
S ANCISI ALVARO S QUATTRINI SILVIA
S BALDRATI IDIO S RAMBELLI GIANLUCA
S BARATTONI ALESSANDRO S ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
S BIONDI ROSANNA S SBARAGLIA FABIO
N BUCCI MAURIZIO S STROCCHI PATRIZIA
S CAMPIDELLI FIORENZA S SUTTER RAFFAELLA
S CASADIO MICHELE S TARDI SAMANTHA
S FRANCESCONI CHIARA S TAVONI LEARCO VITTORIO
S FRATI MARCO S TURCHETTI MARCO
S GARDIN SAMANTHA S VALBONESI CINZIA
S GATTA RUDY
S GOTTARELLI MARIA CRISTINA
S GUERRA MICHELA
S MAIOLINI MARCO
S MANTOVANI MARIELLA
S MARGOTTI LORENZO
N MINGOZZI GIANNANTONIO
S MINZONI RAOUL

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seguenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



La Presidente, nel porre in esame la presente proposta di deliberazione, richiama
all’Assemblea  la  seduta  consiliare  del 14/03/2017 nel  corso  della  quale  è  stata
avviata la discussione sulla medesima e sulle seguenti  proposte di deliberazione:
-DEFINIZIONE  DELLA  PERCENTUALE  DI  COPERTURA  DEI  COSTI
COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2017 
-CONFERMA  ALIQUOTA  E  MAGGIORAZIONE  TASI  PER  I  FABBRICATI
COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL'IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA  VENDITA
(C.D."IMMOBILI  MERCE").
-MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE
COMUNALI 

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

-   l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: “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 princìpi contabili generali ed applicati allegati
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 e  successive  modificazioni.
Omissis..”;

-    l’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: “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.”;

-     l’art.  174 del  D.Lgs.  n.  267/2000 dispone che “Lo schema di  bilancio  di
previsione,  finanziario  e  il  Documento  unico  di  programmazione  sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli  allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il  15
novembre di ogni anno”;

Considerato  che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per
l’esercizio 2017/2019 è stato differito dapprima al 28.02.2017 dall’art. 1 – comma 454
– della Legge n. 232/2016 e successivamente al 31.03.2017 con D.L. n.  244 del
30.12.2016, art. 5 – comma 11;

Visto il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2017/2019 elaborato dalla
Direzione Generale di concerto con il  Servizio Finanziario,  approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 16339/24 in data 31.1.2017 e dato atto che il documento,
depositato  presso  la  Segreteria  Generale,  è  stato  messo  a  disposizione  dei
Consiglieri  e  del  collegio  dei  Revisori  dei  Conti  a  far  tempo  dal  31.1.2017  e
contestualmente  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  ai  sensi  degli  art.  8,
comma 4, del regolamento di contabilità; 

Dato atto che il  documento suddetto  è allegato  sub A),  quale  parte integrante e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  consultabile  da  chiunque  ne  abbia



interesse, così come citato nell’avviso di pubblicazione, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per
la gestione dell’Albo Pretorio on line” approvate con atto G.C.  n.  680/132792 del
28/12/2010;

Valutato che il  D.U.P. 2017/2019 contempla tutti  gli  elementi previsti al p.to 8 del
principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio (allegato 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011);

Verificato, in particolare, che il D.U.P. in oggetto contiene: 

 l’individuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per missioni e
programmi, che saranno più dettagliatamente declinati nel Piano Esecutivo di
Gestione  da  approvarsi,  per  competenza,  da  parte  della  Giunta
successivamente all’approvazione del bilancio di previsione;

 gli obiettivi gestionali assegnati agli enti ed organismi partecipati dal Comune;

 tutti  i  principali  documenti  di  programmazione  annuale  e  triennale,
segnatamente rappresentati da:

- elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici;

- piano degli investimenti relativo al triennio 2017/2019 suddiviso per  settori di
intervento  e  comprendente  anche  tipologie  di  spesa  non  incluse  nel
documento precedente;

- piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale;

- programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2017/2019;

- linee di programmazione del fabbisogno del personale;

- linee dei piani di razionalizzazione delle spese per l’utilizzo dei beni.

Dato  atto  che  il  D.U.P.  2017/2019  è  completamente  allineato  e  coerente  con  il
Bilancio di Previsione 2017/2019, la cui approvazione è prevista in data odierna e,
pertanto, non necessita di nota di aggiornamento di cui al citato art. 170 del D.Lgs. n.
267/2000;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
per consentire al Consiglio Comunale di deliberare, nella seduta odierna, in merito al
Bilancio di Previsione 2017/2019;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi,
rispettivamente,  per  quanto  di  competenza,  dal  Direttore  Generale  e  dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  il  parere  espresso  dalla  competente  Commissione  Consiliare  n.  5  in  data
06/03/2017;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) e dell’art.
170 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l’esposizione del relatore, 



DELIBERA

di  approvare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  il  Documento  Unico  di
Programmazione  (D.U.P.)  2017/2019  allegato  sub  A),  quale  parte  integrante  e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  consultabile  da  chiunque  ne  abbia
interesse, così come citato nell’avviso di pubblicazione, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per
la gestione dell’Albo Pretorio on line” approvate con atto G.C.  n.  680/132792 del
28/12/2010.

LA PRESIDENTE
apre la discussione:

    OMISSIS
A seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio,
nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma
palese col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 31 VOTANTI: 31
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 20 VOTI CONTRARI: 11 (CAMBIERA') (FORZA
ITALIA) (GRUPPO ALBERGHINI) (LEGA NORD) (LISTA PER RA) (RAVENNA IN
COMUNE)                                   

Indi la Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente
proposta di deliberazione è approvata.

La Presidente, data l’urgenza di provvedere, propone all’Assemblea di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
n. 267/2000 e l’Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente
risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 31 VOTANTI: 31
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 20 VOTI CONTRARI: 11 (CAMBIERA') (FORZA
ITALIA) (GRUPPO ALBERGHINI) (LEGA NORD) (LISTA PER RA) (RAVENNA IN
COMUNE)                                   

La Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.


