Deliberazione n. 10 / 2019

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2019-2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:25 in Pesaro
nella sala “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.
Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE
Risultano:

DALLASTA GIOVANNI

Presente

FEDUZI EMANUELE

Assente

LAVANNA OMAR

Presente

MASSI BARBARA

Presente

MENCOBONI MARGHERITA

Presente

NICOLELLI ENRICO

Presente

PANICALI CHIARA

Presente

PAOLINI GIUSEPPE

Presente

PICCINI ALESSANDRO

Presente

ROSSI ENRICO

Presente

TOCCACELI GIACOMO

Presente

UCCHIELLI PALMIRO

Presente

ZENOBI MIRCO

Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Nicolelli Enrico, Toccaceli
Giacomo, Zenobi Mirco.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Provinciale n.46 del 20/12/2018 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione – DUP 2019/2021 ;
- con lo stesso atto si è stabilito di provvedere a integrare il DUP non appena l’Ente sarebbe stato in
grado di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
- il decreto Ministero dell’Interno del 7/12/2018, ha previsto l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 entro il 28/02/2018, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 con successivo decreto del
Ministero dell’Interno del 25/01/2019;

Dato atto che gli schemi di bilancio sono stati approvati dal Consiglio Provinciale nella
seduta del 6/03/2019 con delibera n.4;
Dato atto che il DUP viene integrato e aggiornato nelle seguenti sezioni:
- Sezione strategica: Piano investimenti 2019/2021, situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell’Ente, equilibri e pareggio di bilancio;
- Sezione Operativa – parte I: Riepilogo titoli entrata e analisi risorse tributarie, riepiloghi titoli di
spesa, riepilogo per missioni, redazione dei programmi e obiettivi, gestione dell’indebitamento;
- Sezione Operativa – parte II: Programma opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazione
degli immobili, programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
Dato atto altresì, che il Programma di fabbisogno del personale relativo al triennio
2019/2021 non è stato predisposto in quanto le attuali criticità finanziarie in cui versa l’Ente non
consentono lo stanziamento di somme per la programmazione di assunzioni di personale con
eccezione del personale appartenente alle categorie protette come già definito nel programma di
fabbisogno del personale allegato al DUP 2018/2020 approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n.18/2018;
Visto il parere dell’organo di revisione espresso come da verbale n.3 del 19/03/2019, prot.
n.10787 del 22/03/2019;

Pag. 3

Deliberazione n. 10/ 2019

Visti:
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 12 consiglieri, il cui
esito è il seguente: favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Mencoboni Margherita, Dallasta Giovanni,
Toccaceli Giacomo, Rossi Enrico) astenuti /;
Sulla base dell’esito delle votazioni,
DELIBERA

1)

di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si

intende qui richiamata ed approvata;

2)

di approvare l’integrazione al DUP 2019/2021, quale parte integrante e sostanziale del

presente atto (allegato “A” );
3)

di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere

può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120
gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, con apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con
n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari ((Mencoboni Margherita, Dallasta Giovanni, Toccaceli Giacomo,
Rossi Enrico), / astenuti.

Delibera C.P. n. 10/ 2019

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale della deliberazione n........... del ....................firmata
digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--

