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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 27/09/2016 n. 51 

 

 
OGGETTO: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE 
 

 

Il giorno Ventisette del mese di Settembre dell'anno Duemilasedici, alle ore 21:15 nella 
Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione ORDINARIA si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 TASSI ARDUINO  Sindaco Si 

2 VALENTINI STEFANIA  Consigl.re No 
3 FRACASCIA GIOVANNA  Consigl.re Si 

4 MANCINI MARCELLO  Consigl.re Si 
5 BRUGIAFERRI ELENA  Consigl.re Si 

6 SILVI MARCO  Consigl.re Si 
7 ROTATORI CLAUDIO  Consigl.re Si 

8 AVALTRONI LORELLA  Consigl.re Si 
9 QUAGLIANI GIACOMO  Consigl.re Si 

10 SIMONETTI SILVANO  Conigl.re No 
11 COSTANTINI FABRIZIO  Consigl.re No 

12 PROCACCINI EMANUELE  Consigl.re No 
13 ZANNOTTI EMILIO  Consigl.re No 

 
Presenti N. 8  Assenti N. 5 

 

  

 

 

Assiste il segretario comunale CELANI DR. TEOFILO.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. f.to TASSI ARDUINO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 
1) ROTATORI CLAUDIO 2) 3)  
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Punto numero 6 

(ex punto n. 5) 

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno. Entrano 

nella sala consiliare i Consiglieri Emilio Zannotti, Silvano 

Simonetti e Fabrizio Costantini; il numero dei Consiglieri 

presenti sale a 10. Il Rag. Giuseppe Bartoloni, presente in sala, 

riferisce al Consiglio. Entra il Consigliere Marco Silvi. Il 

numero dei Consiglieri presenti sale a 11. Inizia la discussione. 

La trascrizione della discussione è altresì allegata al presente 

verbale. 

 

 
 
 

Il Sindaco enuncia l'argomento iscritto all'o.d.g. "Documento Unico di Programmazione (DUP) - 

Periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)". 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Passiamo al successivo all’ordine del giorno: Documento Unico di Programmazione. Allora, quanto al DUP, 

il Documento Unico di Programmazione… possiamo continuare il Consiglio Comunale illustrando il 

Documento Unico di Programmazione. Allora, il Documento Unico di Programmazione, siamo quindi al 

punto 6… 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Siamo passati all'altro punto se vi interessa.... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Il Documento Unico di Programmazione è il documento principale per la normativa vigente, dovuto ai 

cambiamenti di normativa. È un documento ponderoso, abbiamo già avuto occasione di confrontarci con 

questo documento che traccia le linee generali, per questo è un documento di programmazione e in questo 

caso per il 2017/2019, quindi per un periodo triennale che ci porta da qui fino alla fine della Legislatura. È il 

documento che traccia le linee principali per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda il 

personale. Non so se ci saranno novità in corso d’anno sulla legge di stabilità per il terremoto o per il settore 

delle scuole di cui si è parlato prima, se ne parla naturalmente con i colleghi in questi giorni e non è da 

escludere che ci possano essere risorse, investimenti, finanziamenti eccetera e quindi in questa 

programmazione triennale si debba tornare ad adeguarlo e prendere atto in qualche modo dei cambiamenti 

che ci vengono dalla legislazione Regionale e Nazionale. Ci sono poche cose da sottolineare in modo 

particolare, a me pare importante anche perché questo è stato uno dei motivi di dibattito in questa sede, 

quanto viene riportato a pagina 10 sul trend decrescente del prelievo tributario locale. Si prende atto della 

programmazione che viene posta in essere relativamente al PIL, quindi faccio riferimento di nuovo al 

discorso che è stato accennato prima sulla convenzione con Arcevia, Barbara e Castellone di Suasa che è 

finalizzata proprio ai piani integrati locali, e anche qui riporto un dato già noto in questo Consiglio, dei 

400.000 euro investiti nel biennio 2018/2019 per quanto riguarda la viabilità. Quindi sostanzialmente si 

tratta, seppure con una normativa che ha modificato alcune cose, poi questo lo illustrerà il Ragioniere sulla 

parte tecnica, però non cambia le linee guida che sono state ...le linee di indirizzo di questa Amministrazione. 

Non ci sono direi novità di particolare rilievo, si prosegue verso la linea del programma di mandato che è la 

base politica, diciamo così, del Documento Unico di Programmazione. Prego Peppe, se vuoi illustrare più in 

dettaglio alcuni aspetti tecnici; a te la parola. 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Andare nel dettaglio degli aspetti tecnici è una cosa abbastanza complicata e difficile da farsi capire, tutti ce 

l’hanno avuto da parecchi giorni; io l’unica cosa che mi sento di dire in merito al Documento Unico di 
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Programmazione 2017/2019 è che la Giunta lo ha approvato a fine Luglio a normativa vigente, che molto 

probabilmente verrà cambiata o modificata con la Legge di stabilità 2017 e quindi questo fatto comporterà 

comunque un adeguamento del Documento Unico di Programmazione che verrà, se non fanno slittare i 

tempi, verrà presentato entro il 15 Novembre di quest’anno unicamente, quindi nota di aggiornamento al 

DUP, insieme alle schede tecniche di quello che sarà il bilancio di previsione 2017/2019. Cos’è che andrà a 

cambiare? Molto probabilmente andrà a cambiare, anzi è già cambiata la normativa sugli investimenti e 

sapere con la legge di stabilità 2017 la possibilità o meno di investire è chiaro che rende la programmazione 

un’operazione molto complicata e di difficile attuazione, e questa è la preoccupazione di tutti i Sindaci anche 

se il Governo ha promesso di garantire per il 2017 quello che ha fatto per il 2016, solamente che da notizie 

fresche fresche di questi giorni, da una prima bozza della legge di stabilità la promessa non si è poi 

trasformata… le parole non sono state trasformate in scritte. Per cui attendiamo tutti l’evoluzione della 

questione, che è determinante per la programmazione e quindi per il Documento Unico guarda caso di 

Programmazione, perché se i Sindaci non hanno delle certezze sulla programmazione è chiaro che fare un 

Documento Unico di Programmazione non si sa che valore ha. Questo è quello ecco che volevo dire in 

merito. Sulle cifre non ci entro perché prima di tutto non me le ricordo, secondo …sono cifre, quindi... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Se non ci sono specifiche richieste, io sottolineo solo questa cosa: che mentre la normativa  - come in astratto 

forse è anche giusto – ci costringe ad una programmazione di medio-lungo periodo e quindi a tracciare delle 

linee precise per un triennio, dall’altra parte la Finanza Pubblica e le condizioni generali del Paese 

costringono ad interventi anche emergenziali. Non alludo tanto al terremoto ma magari a interventi di 

ridislocazione della spesa… quello che vedremo nella legge di stabilità che incomincia ad essere illustrata in 

questi giorni nelle sue ipotesi generali. Quello che poi accadrà non lo sappiamo però da un lato sei costretto a 

programmare nel medio-lungo periodo, dall’altro lato ad agire nel quotidiano spesso con una notevole 

incertezza di risorse e quindi è anche una manovrabilità della spesa e più in generale della gestione, che si è 

drammaticamente ridotta negli ultimi dieci anni. Quindi non è una questione di colore politico dei Governi 

ma mi sembra una tendenza generale. Mentre chi ha avuto come me esperienze anche precedenti ricorda 

stagioni in cui si è parlato molto di autonomia dei Comuni, di finanza autonoma, di responsabilità nei 

confronti dei cittadini, oggi per ogni spesa vediamo spesso con il Ragioniere è assolutamente tutto 

irreggimentato e definito dalla legislazione Nazionale in maniera molto dettagliata. Quindi le 

Amministrazioni locali hanno ben poca libertà e questa è una contraddizione. Bene, apriamo il dibattito sul 

Documento Unico di Programmazione. Chi vuole intervenire ne ha facoltà. Prego Costantini... 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Allora, va beh, le ristrettezze economiche non so se adesso faccia al caso mio, io sono 30 anni che vivo e 

anche nell’azienda dove lavoro ho sempre sentito parlare di crisi quindi in un certo senso siamo abituati alle 

ristrettezze economiche come normalità. Questo qui è comunque un documento moto importante perché c’è 

tutta la programmazione politica dell’Amministrazione, quindi anche se ci saranno delle leggi che varieranno 

gli investimenti o qualcos’altro questo rimane l’indirizzo politico dell’Amministrazione, quindi uno può 

essere d’accordo o non d’accordo. Allora io volevo chiedere alcune cose: intanto qui mi pare che ci sono gli 

investimenti per la viabilità, no, che vengono finanziati con un mutuo di 200.000 + 200.000 euro se non 

sbaglio. Però vedo qui per esempio sulla missione numero 10, “Trasporto e diritto alla mobilità nelle strade 

per il 2017/2018”, ci sono 245.000 euro, e 237.000, e 41.150 per il 2019, che sono più dei 400.000 euro che 

dovremmo prendere. 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Quello dipende dal fatto che nel 2019 non si è previsto di fare nessun mutuo, e quindi quei 41.000 se ho 

capito bene sono interventi su quel settore lì finanziati con quello che si prevede di accertare di oneri di 

urbanizzazione. Cioè non… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

...mentre per i 200, te li esemplifico, occorre la provvidenza finanziaria come dicono i tecnici, cioè un mutuo, 

la parte aggiuntiva... 
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Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Cioè quella previsione, l’ho detto prima, non si conosce ancora quello che sarà le linee guida per il 2017, 

quindi questo DUP è l’elaborazione della Programmazione 2017/2019 alle regole attuali. Per cui se le regole 

attuali rimangono, è chiaro che l’Amministrazione potrebbe riconfermare quella programmazione lì, oppure 

cambiarla. Se la cambia è comunque obbligato a portare in Consiglio Comunale la nota di aggiornamento a 

quel Documento Unico di Programmazione. Cioè la programmazione, l’ho detto prima, è difficile 

programmare quando non sai come ti 'cucina' il 2017, quindi la Giunta ha programmato sulle carte che ha 

adesso, poi dopo se le carte rimangono tali ben venga, se le cambia ci sarà solo da prendere il calendario e 

salutare qualche santo... 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Va beh, comunque queste sono le intenzioni… 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

È un programma, non intenzioni, è un programma... 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Programma, intenzioni per me è la stessa cosa… 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

No, non è la stessa cosa, il programma è un conto… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Va beh, non c’è problema… è il DUP.  

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Sì è il DUP, esatto. Comunque allora qui le spese sono più di 200.000, e l'intenzione dell’Amministrazione è 

di farne di più a questo punto, 245, 237 e 41.000. Queste saranno le asfaltature delle strade, giusto? Posso 

chiedere questo? 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

È un dettaglio… 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Cioè, lì non c’è un dettaglio, non c’è il dettaglio lì... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Sono caselle finanziarie... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Lì sulle strade è stato previsto quello, poi dopo il dettaglio è successivo. Il dettaglio non può essere lì no, 

perché te nel programmare non programmi i dettagli, programmi la macro opera. 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Sto chiedendo cos’è… 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Ecco, difatti non c’è il dettaglio, non lo so neanche io, perché non, cioè… 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Va beh, fate mettere delle cifre esatte, no? Se mi puoi rispondere …sono asfaltature queste… 
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Sindaco Dr. Arduino Tassi 

No, non c’è nessuna risposta e non ci può essere, perché Peppe lo dice con enfasi, ma occorre il bilancio 

annuale e poi gli atti specifici di progetto. Se supponiamo che stiamo parlando della strada di Osteria, 

parliamo della strada dove è necessario intervenire …i numeri di dettaglio sono per forza complessivi… 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

È viabilità, strade in generale. Asfalto, breccia, quella roba lì... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Scusa eh, Costantini, se te per dettaglio intendi con quei 41.000 euro, con quei 200.000 …ci copriamo le 

buche o ci facciamo l’asfalto? E' la Giunta che deciderà se farci l’asfalto o coprirci le buche. Quello è una 

programmazione di massima, poi l’attuazione verrà successivamente. 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Però è sempre viabilità, no? 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

E certo... 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Va bene, la risposta è soddisfacente. Poi, missione 5, 210.000 euro, questo penso sia il mutuo per l’acquisto 

del Monastero, più 69, 69, 69. Sbaglio? 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

No, anche quella è programmazione; quindi potrebbe anche cambiare. 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Quindi diciamo è stato inserito come previsione. Poi, vado avanti. Spese in conto capitale, missione numero 

1, spese in conto capitale 2019; 34.000 euro che riguardano… cos’è questo qui? 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Non lo so, perché se non vedo l’oggetto di massima non lo so, perché non è che da 34.000 euro un cristiano 

può sapere cosa c’è dietro... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

No, il Ragioniere si deve ricordare tutto, al dettaglio; assolutamente... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Cioè, volete troppo ragazzi… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

A pena di pensionamento obbligatorio... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Cioè, spese in conto capitale 34.000 è spese in conto capitale. Quindi nelle spese in conto capitale può andare 

dall’acquisto di beni pluriennali… tu in quanto imprenditore sai cosa è un bene pluriennale: un bene 

pluriennale per il Comune è una spesa in conto capitale, quindi potrebbe essere l’acquisto di beni pluriennali, 

potrebbe essere per il 2019 interventi sulla manutenzione delle strade, interventi sulla manutenzione 

straordinaria degli immobili comunali, capito?, quindi questa è una cifra non di dettaglio. Cioè, il DUP non è 

un documento di dettaglio, il DUP è un documento di programmazione. Cioè nel DUP si programma che nel 

2019 in conto capitale alle regole attuali si prevede un intervento ...si prevede di spendere 34.000. Poi dopo il 

dettaglio verrà successivamente, capito? Cioè, il DUP non è un documento che dettaglia la spesa, è un 
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documento che indica la macrospesa. Però è chiaro che quei 34.000 euro servono solo per incrementare la 

spesa in conto capitale.  

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

2018. Qui, aree protette, parchi naturali 20.000 euro. Questi qui si può sapere cosa è, oppure è sempre quella 

la risposta? 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Cos’è?  

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

20.000 nel 2018, programma 5, c’è scritto "Aree protette, parchi naturali, protezione (incomprens.) e 

forestazione". 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

No... 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Se si può sapere, sennò è inutile che chiedo le cose, e andiamo avanti. 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Non mi può chiedere cosa devo spendere dentro quella casella lì... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Allora, torno a ripetere che non si può chiedere su un documento di programmazione il dettaglio. Allora: 

quei 20.000 euro potrebbero servire per, ad esempio, sfoltire il Parco Verde perché ha troppi alberi, fare le 

potature… su quel settore sono stati previsti quell’importo, poi dopo il dettaglio sarà una cosa successiva. 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Può essere anche una risposta politica, me la può dare anche il Sindaco, non è che… 

 

Consigliere Silvano Simonetti 

Posso intervenire?  

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Prego Simonetti... 

 

Consigliere Silvano Simonetti 

Allora, io penso che si è perso un po’ quello che era il senso di quello che voleva chiedere il Consigliere 

Costantini. Lui chiedeva la tipologia degli interventi …viabilità, strutture sportive o quant’altro. Quello 

chiedeva. Al Ragioniere compete dare le informazioni tecniche, e al Sindaco competerà dare le informazioni 

di tipo politico. Nessuno ha chiesto che cosa ci si deve fare, né il Ragioniere ci si deve accalorare. Queste 

risposte le deve dare l’Amministrazione, perché se non si sa l’entità e la tipologia delle cifre che avete messo 

sul DUP, allora vuol dire che qui abbiamo perso il senno tutti quanti. Quindi capire quello che è capire la 

tipologia degli interventi. La viabilità son le strade, poi ci saranno le buche, ci sarà l’asfalto, è sempre 

viabilità, nessuno ha chiesto asfalto o buche, ha chiesto cos’era. 

  

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Ma c’è scritto lì, scusa, c’è scritto lì... 

 

Consigliere Silvano Simonetti 

Se ve l’ha chiesto si vede che non è chiaro. 

 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 7 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO  Seduta del 27/09/2016 n. 51 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Ma lì c’è scritto, quindi vuol dire che ha guardato le pagine, perché lì ci sta scritto se riguarda la viabilità o se 

riguarda… 

 

Consigliere Silvano Simonetti 

Allora affidiamoci alle risposte… il Sindaco è il Sindaco, il Ragioniere è il Ragioniere, ognuno ha il suo 

ruolo, per favore... 

 

Ragionier Giuseppe Bartoloni 

Infatti io sto qui per spiegare quello... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Non c’è bisogno di accalorarsi, capisco la difficoltà che abbiamo anche noi a capire i contenuti delle caselle 

astratte del lungo periodo perché di questo si tratta. Un documento anche nella parte finale pieno di numeri 

che sono difficili da leggere se non c’è una buona conoscenza delle regole finanziare e contabili, è una 

difficoltà che abbiamo. Suggerisco soltanto di fare lo sforzo di capire che la viabilità è la viabilità, significa 

le strade e quindi come diceva Silvano, i parchi e giardini sono parchi e giardini. Ci sono diciamo due 

passaggi obbligatori, che è l’annualità di bilancio e poi i singoli interventi all’interno del percorso, quindi è 

una difficoltà che comprendo e che io stesso ho vissuto nella lettura del documento. 

 

Consigliere Silvano Simonetti 

Sì, ma credo che la stessa difficoltà le abbiano anche i Consiglieri di maggioranza, perché anche loro non 

sanno quello che c’è dentro… 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Noi chiediamo, poi se si può rispondere si risponde, se non è possibile non rispondete e non c’è problema, 

capito? Adesso magari provo con un po’ di fantasia ad arrivarci lo stesso, però… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Allora, la risposta c’è nel senso che… non va presa così… 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Adesso voglio dire non è che occorre dire "vogliamo aggiustare il Parco di San Francesco, vogliamo 

aggiustare i giardini", cioè, penso che non è un problema. Se non si può dire non è un problema... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Ma non è questo… 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Mi accontento, se non fa parte del modo insomma di gestione della cosa, a posto. Passo al punto successivo, 

visto che il Monastero c’è dentro e me lo avete confermato. Ho letto e scaricato dal sito del Comune questo 

documento qui, che avete pubblicato sulle sorti del monastero di di S. Maria Maddalena. Qui è forte questo 

documento, diciamo, a parte i paroloni tipo “skate holder”, non so se è tipo uno skateboard o che cosa può 

essere. Poi c’è scritto per esempio “learning by doing”, non so sembra una canzone dei Pink Floyd. Poi 

questo… la canapa… poi c’è l’incubatore diffuso, questo poi è proprio curioso. Queste secondo me sono 

tutte parole. Sono tutti concetti campati in aria, senza nessuna prospettiva concreta. Qualsiasi persona che 

vive nel mondo reale, economico, ma anche qualsiasi padre di famiglia insomma che ha anche una certa età 

capisce che queste sono tutte parole campate in aria. Perché questo monastero ci costa pure un sacco di soldi 

perché non siamo riusciti a gestire un acquisto diverso, che ci costerà un sacco di soldi come gestione perché 

queste qui sono tutte parole …tutte queste cose qui non ci porteranno sicuramente niente. Forse serve per 

dare visibilità a qualcuno, non lo so. Forse serve per …non so, dare qualche posto di lavoro, ma questo non 

porta a niente, questo per me non risolleva l’economia di Serra de’ Conti e forse l’economia di Serra de’ 

Conti la risollevano le persone che stanno qui, i giovani che hanno idee che hanno le capacità che io invece 
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vedo che spesso ragazzi giovani che possono fare se ne vanno da altre parti, vanno a Senigallia o vanno in 

altre città. Su questo ci dovremmo interrogare non su queste cose qui che secondo me non servono a niente. 

E qui finisco perché questo fa parte del DUP quindi è una cosa importante che riguarderà le spese per le 

famiglie, per le persone di Serra de’ Conti per i prossimi anni e quindi mi sentivo di dirla questa cosa perché 

la reputo molto importante. Poi un giorno vi dirò anche come la penso per quello che riguarda l’economia del 

futuro, ma adesso non è il caso. Poi volevo dire che noi come sempre ci asteniamo dalla votazione perché 

riteniamo ancora che la questione del Ragioniere non è chiara, e per quanto ci riguarda lasciamo il Consiglio. 

  

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Bene, io dico solo una cosa: ironizzare sul testo che è stato scritto non è molto cortese, io credo che vada 

letto e approfondito per quello che c’è scritto, è sul sito Internet del Comune. È un atto di disponibilità, di 

trasparenza, di proposta per tutta la comunità, quindi trovo che ironizzare sul lavoro degli altri veramente è di 

cattivo gusto. Quelle parole hanno un significato, bisogna anche saperle leggere. Non vogliono essere, come 

dire, un linguaggio misterioso per nessuno. Spesso su documenti di questo tipo si usa quel linguaggio lì, 

quindi basta approfondire un po’. 

 

Consigliere Fabrizio Costantini 

Io personalmente non mi viene da ridere, perché si parla di spendere milioni di euro e non mi fa ridere per 

niente, perché sono risorse delle persone: quindi, voglio dire, non è che ci sia niente da ridere, però condirlo 

con dei paroloni per renderlo più, insomma… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Allora, la posizione politica è chiara, è nota anche, diciamo pubblicamente nota. Non è che non abbiamo 

capito. Si possono avere anche diverse opinioni e credo che vadano rispettate però, e vanno rispettate tutte, 

non solo alcune.  

 

Consigliere Claudio Rotatori 
Posso aggiungere una cosa? Allora, un po’ ripeto quello che ha detto il Sindaco. Si può avere opinioni 

diverse, però screditare il tutto attraverso le tue parole… Allora, noi ci abbiamo messo molto tempo – due 

anni – ci sono stati viaggi, anche weekend che abbiamo tolto anche alle famiglie, fatti insieme ad Arduino 

per visitare monasteri; criticare sì, banalizzare no. Credo che in un luogo come questo si debba rispettare 

l’opinione degli altri come noi rispettiamo la vostra anche quando vi alzate e uscite, che secondo me, a mio 

modo di vedere, non so quanto possa rappresentare chi vi ha votato; però è legittimo e quindi lo rispettiamo. 

Vi chiediamo di rispettare anche le nostre; questo è. Perché dietro quei quattro fogli, o cinque quanti sono, 

c’è stato un grande lavoro. Non è stato fatto in pochi minuti e con leggerezza, però avremo tempo e modo di 

discuterne ancora e magari lo faremo. 

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

Se posso, Sindaco… 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Era anche un documento di approfondimento e per questo, no, era stato reso pubblico. Prego, Consigliere 

Zannotti... 

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

Sull’ultimo punto del Consigliere Rotatori. Non c’è da parte nostra, credo, o per lo meno da parte mia 

…vorrei interpretare il pensiero di chi mi sta vicino in minoranza. Cioè, il fatto che uno abbandona l’aula 

non è una irriverenza nei confronti di chi ci ha votato e quindi non rispettiamo la volontà di chi ci ha dato 

fiducia. Meno che meno nei confronti vostri. Il perché uno esce, il perché la minoranza esce quando c’è un 

documento da votare redatto dal responsabile dell’Ufficio di Ragioneria - che non ha niente a che fare con la 

persona ovviamente che lo rappresenta – è un atto politico amministrativo ma soprattutto giuridico; cioè se 

uno – questa è una libertà e la rispetto, quindi sembra un po’ offensiva la sua opinione “non siamo degni di 

rimanere qui”. Noi siamo dell’avviso che, diciamo, ciò che è stato intrapreso su questa via di continuare con 
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quel mandato potrebbe essere illegittimo e ci prendiamo la nostra responsabilità, punto e basta. Ma non è che 

non siamo degni del voto o della fiducia della gente, ma dove sta scritto? 

 

Consigliere Claudio Rotatori 
Non ho detto questo io... 

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

No, hai detto questo. Allora se c’è rispetto, c’è rispetto fino in fondo; poi dopo uno può capire o non capire, 

ma il concetto fondamentale è quello per quanto riguarda l’uscita nei confronti di certi punti all’ordine del 

giorno. Niente a che vedere con la persona stimabile e stimata del Ragionier Bartoloni, che è una persona 

oltretutto anche amica ma non c'entra niente, è un piano diverso. Quindi, rispettiamo e speriamo di onorare 

quello che abbiamo avuto da parte dei nostri elettori, punto e basta. Il resto mi pare che è fantasia o 

sarcasmo, perché mi pare che stasera ce n’è stato tanto a sproposito, e che uno deve stare ovviamente nel 

proprio ruolo perché sennò si confonde aspetto tecnico oppure politico, il politico se ne lava le mani perché 

aspetta che il tecnico gli lavi o gli risolva i problemi, allora se c’è una correttezza bisogna portarla dall’inizio 

alla fine. 

 

Consigliere Claudio Rotatori 
Io la parola dignità non l’ho utilizzata. 

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

Il senso era quello... 

 

Consigliere Claudio Rotatori 
No, no, io ho parlato di rispetto del mandato, non dignità. 

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

Pesa. Pesa. 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Va beh, penso che anche su questo siano legittime le diversità di opinioni. Richiamo al rispetto che non fa 

mai male a nessuno, credo, da parte di tutti. Mi pare che in questa sede tutti hanno sempre potuto esprimere 

le proprie opinioni e gestire il proprio mandato come meglio credono. Credo sia doveroso garantirlo a tutti, 

questa è la democrazia poi naturalmente le cose, l'approfondimento sui singoli aspetti, sui singoli atti si vedrà 

caso per caso. Insomma, avremo occasione di confrontarci e di vederci in tante altre occasioni insomma. Va 

bene, se ci sono altri interventi, sennò mettiamo a votazione.  

 

Consigliere Comunale Emilio Zannotti 

Non siamo d’accordo e usciamo... 

 

Sindaco Dr. Arduino Tassi 

Bene. Mentre i Consiglieri… buonasera… lasciano l’aula – Zannotti, Simonetti e Costantini – mettiamo in 

votazione il documento unico di programmazione per il 2017/2019 chi è favorevole? Chi è contrario? 

All’unanimità. Allora, il Consiglio è finito. Non ci sono altre…immediata eseguibilità sul DUP Peppe? No. È 

un documento di programmazione che viene illustrato in Consiglio. Bene, buonasera e buonanotte. Grazie a 

tutti. Grazie al Vigile Urbano che ha prestato servizio, grazie al Ragionier Bartoloni che nonostante il 

raffreddore è stato con noi e grazie a Marco Silvi che è rientrato in Consiglio dopo una lunga corsa da 

Milano. 
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Al termine della discussione escono dalla sala consiliare i Consiglieri Emilio 

Zannotti, Silvano Simonetti e Fabrizio Costantini. Il numero dei Consiglieri presenti 

in sala scende a 8. 

Si procede a votazione palese per alzata di mano, dal seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti; 08  

Voti favorevoli: 8 (unanimità). 

 
 
 

La seduta consiliare viene sciolta alle ore 23:30 
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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); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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 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”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  
1.  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. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015. 
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 è 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. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono 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. 

 
Atteso che la presentazione al Consiglio Comunale del D.U.P. entro il 31 luglio è un termine meramente 
ordinatorio e non necessita più del parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art.174 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 così come modificato dall'art.9 bis  del D.L.113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 
n.160/2016, in quanto il predetto parere viene richiesto con la presentazione della nota di aggiornamento  
del D.U.P.,dello schema di bilancio di previsione unitamente al sistema degli allegati, ai fini della loro 
approvazione; 
  
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 27 luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata disposta la presentazione: 

 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 (allegato A); 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
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Visto il d.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019.,  deliberato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 72 del 27 luglio 2016,  così come risulta dall'apposito elaborato riportato  sotto la 
lettere A) dello stesso provvedimento, regolarmente depositato in atti; 

 
2. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 

Lì, 29/08/2016 

   

L’ISTRUTTORE 

f.to BARTOLONI GIUSEPPE 

  

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 
267                               

  Parere favorevole. 

 Li, 29/08/2016 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BARTOLONI GIUSEPPE 

  

 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267. 

  Parere favorevole. 

Lì, 29/08/2016 

  

IL RAGIONIERE 

f.to BARTOLONI GIUSEPPE 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
   

 
IL PRESIDENTE 

 f.to CELANI DR. TEOFILO 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to TASSI ARDUINO 
  

  
 
 
 

 
 PUBBLICAZIONE 

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 23/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to MANCINELLI RAOUL 

   

 
ESECUTIVITA' 

  
Esecutiva dal 04/12/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata 

pubblicata il 23/11/2016.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MANCINELLI RAOUL 

 
  

 

 


