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DELIBERAZIONE 
 

UFFICI  DI  DESTINAZIONE 
X     SINDACO  E  PRESIDENTE  del CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                                                      
 CONSIGLIERI PRESENTE 

All’adozione  del 

ASSENTE 
provvedimento 

      Adunanza del  27.1.2016 BALDASSARI   Stefano  X   

  BELLUCCI  Daniele  X   
PRESIEDE  L’ADUNANZA  BONCIANI  Lorenzo  X   

Il  Presidente  CAFORIO Martino  X   
Michele PIERGUIDI  COLZI  Veronica  X   

  DEL MASTRO Maurizio  X   
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO  FALSINI Maria Stella    X 

P.O.Assistenza Attività Istituzionale Q2  INTERNO’ Maria Grazia  X   
Maurizio Polvanesi  MOSTARDINI Gea    X 

  NANNELLI Caterina  X   
  PAPINI Emanuela  X   
  PIERGUIDI Michele  X   
  PUPI Virginia    X 

Consiglieri con funzione di   SCRUTATORI  RICCI Lucia  X   
1   BELLUCCI  SANDRELLI Gabriele  X   
2   VANNINI  SPENSIERATO  Angelo  X   
3    DEL MASTRO  TADDEI Petra  X   

  TODARO Vincenzo  X   

  VANNINI Gloria  X   

DELIBERAZIONE N°         20003 /2016    
OGGETTO : Ordine  del  Giorno sul  Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 
                          Proposta di delibera 727/205 
 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

• Premesso il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ( e successive integrazioni), 
• Visto l’art.49 dello Statuto del Comune di Firenze, che prevede che il Consiglio di Quartiere 

esprima pareri obbligatori sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di 
conto consuntivo, 

• Preso atto che il regolamento del Consiglio di Quartiere 2 , all’art6.3 stabilisce come “Le 
commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio per il Consiglio di 
Quartiere “ e che alla lett. b) lo stesso Regolamento afferma che “ (Le 
Commissioni)istruiscono le proposte di deliberazione trasmesse dagli organi centrali 
dell’Amministrazione ai fini dell’espressione di parere del Consiglio di Quartiere nonché la 
proposta dei programmi di massima e degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio delle 
funzioni delegate”, 

• Tenuto conto che il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126 ha introdotto disposizioni 
integrative e correttive al Decreto Legislativo 23.6.2011 n.118,in termini di armonizzazione 
dei sistemi contabili degli Enti locali, 

• Vista la proposta di delibera avente per oggetto “ Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018” ( proposta di deliberazione n.727/2015), 

• Evidenziato che , nel caso di specie, in sede di prima applicazione del Documento Unico di 
Programmazione è emersa con forza la necessità di più opportune analisi da svolgersi in 
sede istruttoria nelle Commissioni Consiliari permanenti, 

• Evidenziata altresì la complessa articolazione dei Bilanci annuali e pluriennali, e la 
contestuale necessità di approfondimenti da svolgersi in seno alle Commissioni Permanenti, 

 
INVITA 

 
L’Amministrazione Comunale ed il Presidente, in virtù dei mutati strumenti e sistemi contabili 
degli Enti Locali, ad inviare tempestivamente il materiale per garantire la calendarizzazione di 
apposite sedute istruttorie del Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) e dei Bilanci 
previsionali,nelle Commissioni consiliari permanenti  per i futuri anni finanziari. 
 
Posto in approvazione il  provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 16 consiglieri, astenuti 2 SPENSIERATO , BELLUCCI 
 
Voti favorevoli: 14  BALDASSARI -BONCIANI – CAFORIO – COLZI – DEL MASTRO – 
INTERNO’ –   NANNELLI – PAPINI – PIERGUIDI –RICCI – SANDRELLI –- TADDEI – 
TODARO – VANNINI 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva. 
 
      Il Segretario                                                                                   il Presidente 
Maurizio Polvanesi                                                                        Michele Pierguidi 
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