
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 31 / 2016

Seduta del giorno 16/06/2016
OGGETTO:  Approvazione Documento unico di programmazione (DUP)

2016.

L'anno duemilasedici del mese di giugno il giorno 16 alle ore 18.30, nell'apposita 

sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  

vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

BIANCHI CAMILLA Consigliere PRESENTE

BOGGI LUCIO Consigliere PRESENTE

CARUSO STEFANO Consigliere PRESENTE

FOLEGNANI ANTONIO Consigliere PRESENTE

GORLANDI JURI Consigliere PRESENTE

MAFFEI ANTONIO Consigliere PRESENTE

MALATESTA UGO Consigliere PRESENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere PRESENTE

POLETTI DAVIDE Consigliere PRESENTE

Assume la Presidenza Ugo Malatesta

Partecipa il Segretario  Generale Francesco Loricchio

Il Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:  Poletti,  

Bertelloni, Gorlandi

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  
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IL C O N S I G L I O PROVINCIALE

PREMESSO che:
• con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;

• con  il  medesimo  decreto,  sono  state  apportate  integrazioni  e  modifiche  al  D.Lgs.  n. 
267/2000, cd. T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015;

• le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, 
nel 2015, e divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (allegato  4/2  del  D.Lgs.  n. 
118/2011),  mentre  con  riferimento  all’arco  triennale  della  programmazione  finanziaria 
2016/2018  e  diventata  cogente  anche  l’applicazione  del  principio  contabile  applicato 
concernente  la  programmazione (allegato  4/1  del  D.Lgs.  n.  118/2011)  oltre  al  principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in 
contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011);

DATO ATTO che:
• il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la 

compilazione  di  un  unico  documento  predisposto  a  tal  fine  e  precisamente  il  DUP - 
Documento Unico di Programmazione, novellando l’art. 151 del T.U.E.L. che testualmente 
recita  (commi  1  e  2):  “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 principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m..”;

• l’art. 170 T.U.E.L., cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011, sancisce che  la 
Giunta, nel caso delle Province il Presidente, presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione  per  le  conseguenti  deliberazioni,  e  che  il  primo  DUP é  adottato  con 
riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

ATTESO CHE la  L.  28  dicembre  2015,  n.  208 “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)”  anche per  l’anno 2016 sancisce  al 
comma 756 che le province e le città metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016; 
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di  
previsione l'avanzo libero e destinato.
e ancora al comma 758 sancisce : “Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per  
l'anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di  
Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  
successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale  
già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le  
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quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di  
previsione  per  l'anno  2016  delle  città  metropolitane  e  delle  province  dopo  l'approvazione  del  
rendiconto  dell'esercizio  2015.  I  trasferimenti  oggetto  di  svincolo  possono essere rifinanziati  a  
valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni”;

VISTO Decreto del Presidente n. 50 del 14/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione del DUP per 
la presentazione in Consiglio”, con il quale viene approvato il DUP solo per l’annualità 2016, in 
coerenza con le disposizioni delle legge finanziaria sopra menzionata; 

RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) il quale 
prevede che:

• Il DUP e lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti  
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità  
ambientali e organizzative;

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti  
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTI:
• il  contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento 
vengono forniti alcuni elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate 
nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In 
particolare:

1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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;
2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di  
previsione;

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di 
riferimento  ha  portato,  con  il  necessario  coinvolgimento  della  struttura  organizzativa,  alla 
definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e 
umane a disposizione;

DATO ATTO che, in attesa dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016, è stato 
considerato,  anche  per  la  sezione  operativa,  un  orizzonte  temporale  annuale  sulla  base  degli 
stanziamenti previsti per le annualità 2016;

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 
programmazione dell’Ente in  materia  di  lavori  pubblici  e  patrimonio  e  pertanto  è  stato  redatto 
includendo:
1. Il programma delle opere pubbliche anno 2016;
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2. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare anno 2016;

mentre il fabbisogno del personale 2016 non è stato previsto in quanto la legge vieta alle province 
qualsiasi tipo di assunzione; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti relativo al Documento Unico di 
Programmazione 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  procedere  all’approvazione 
dell’allegato Documento Unico di Programmazione (allegato 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Dirigente  del  Settore  2  Dott.ssa  Claudia  Bigi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità 
contabile; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011,
VISTO lo Statuto Provinciale;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2016 allegato   alla presente 
deliberazione quale  parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di dare atto che tale documento e presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2016;
3.  Di  demandare  al  Presidente  della  Provincia  l’aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione da presentare contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2016, sulla 
base  della  normativa  in  itinere  riguardante  i  bilanci  delle  province  e  laddove  il  contesto  di 
riferimento  (condizioni  esterne  ed  interne  all’ente)  subisca  cambiamenti  tali  da  presupporre 
consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi.

Inoltre, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ex  art.  134 4°  comma del 
T.U.E.L./2000
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ALLEGATO ALL'ATTO
Delibera di Consiglio n° 31      DEL  16/06/2016 

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto Positivo di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria

(   )  Visto non positivo di regolarità contabile

data 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche
di genere] Bigi Claudia []



Deliberazione n° 31 del  16/06/2016
Oggetto: Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2016.

Deliberazione di Consiglio n. 31 del 16/06/2016

Si dà atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”
Dott. Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 -  - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Servizio Personale - Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere )

PARERE PER REGOLARITÀ CONTABILE:
 “favorevole”
Dott. Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 -  - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Servizio Personale - Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere )

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
“favorevole”
Dott. Stefano Mendicino, Dott.ssa Daniela Mayer, Dott. Luca Bartali

La Dirigente del Settore Finanze e Bilancio illustra il DUP, Documento Unico di Programmazione, 
sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo. Precisa che il DUP dovrebbe essere 
triennale ma la Finanziaria 2016 consente alle Province di fare un Bilancio annuale il cui equilibrio 
può essere chiuso anche con avanzi da trasferimenti.  Il DUP annuale sostituisce la Relazione di 
previsione annuale e programmatica e raccoglie i documenti di programmazione che un tempo si 
facevano separati. Oltre ad un’analisi generale, il DUP raccoglie il Piano delle Alienazioni ed il 
programma dei Lavori Pubblici. Sottolinea tuttavia che, soltanto nel caso la misura dei tagli previsti 
per la Provincia sarà confermata, sarà possibile chiudere il Bilancio.
Il  Presidente Facente  Funzioni  riferisce che tutte  le Province stanno aspettando il  Decreto Enti 
Locali per conoscere l’entità dei tagli.  Se i tagli previsti saranno confermati,  la nostra Provincia 
dovrebbe riuscire a fare il Bilancio utilizzando gli avanzi liberi e destinati.
Il Consigliere Caruso chiede alla Dirigente del Settore Finanze e Bilancio un chiarimento rispetto 
allo scambio di due edifici tra la Provincia e il Comune di Massa, uno dei quali sarà adibito a scuola 
e si dice speranzoso che i due Enti dialoghino tra loro, per rendere possibile che l’edificio adibito a 
caserma possa essere, dopo il necessario adeguamento, destinato a scuola. La Consigliera Bianchi 
prende la parola per condividere quanto espresso da Caruso ed auspica che in futuro il Consiglio 
provinciale sia tenuto al corrente di ciò che sarà fatto.

Il  presidente F.F., nel sottolineare il  permanere di responsabilità in capo ai Presidenti  di 
Provincia  pur  nella  ristrettezza  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  garantire,  tra  l’altro,  la 
sicurezza nella circolazione stradale, riferisce che l’UPI ha richiesto un incontro con il Ministro 
Alfano in relazione all’accresciuta responsabilità in conseguenza dell’introduzione normativa del 
delitto di omicidio stradale cui potrebbero concorrere i Presidenti medesimi per condotte omissive 
nella manutenzione delle strade provinciali.

Preso  atto  di  quanto  è  emerso  dalla  discussione  come  da  resoconto  della  seduta  che  è 
registrato su supporto  ottico  ed è conservato agli atti del Settore Affari Generali-Servizio Organi 
istituzionali.
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Il Presidente dà inizio alla votazione.
Svoltasi la votazione delle ore 19.15 con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 10
Votanti n. 7
Astenuti n. 3 (Gorlandi, Folegnani, Caruso)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

Con separata votazione delle ore 19.16, la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 10
Votanti n. 7
Astenuti n. 3 (Gorlandi, Folegnani, Caruso)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

La  presente  dichiarazione  attesta  l'approvazione  dell'atto  nella  seduta  di  Consiglio  del 
16/06/2016.iniziata alle ore 18,30

Letto, confermato, sottoscritto
Il Presidente F. F. Ugo Malatesta
Il Segretario Generale del Consiglio Provinciale Francesco Loricchio
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IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell‟elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per l‟anno  2016. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
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