
 

 

 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

Numero  25   Del  20-12-2019  
 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 17:45, nella 
Sede Consortile, si è riunita l’Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto. 
 

Assume la presidenza il Signor Fioravanti Marco assistito dal Segretario Signor 
Raimondi Pierluigi 

 
Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:  
 
 

FIORAVANTI MARCO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESENTE 

PIUNTI PASQUALINO -   SINDACO COMUNE S.BENEDETTO ASSENTE  

CARDILLI ANDREA - PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TRONTO ASSENTE 

TERRANI MATTEO -  SINDACO COMUNE FOLIGNANO ASSENTE 

 
 
Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:  

ne risultano presenti n.   1 e assenti n.   3.  
 

 A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Avv. 
Buonfigli Achille, Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 
 A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta, 

l’organo di controllo nella persona del Signor: 
 

 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate, 

dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno: 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  

                         DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022. 
   
   

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che:  
- L’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 prevede al comma 6, che “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”; 

- Il D.M. 18.05.2018 ha introdotto una ulteriore tipologia di D.U.P. semplificata per i 
comuni fino a 2.000 abitanti. Ne consegue che le tipologie di D.U.P. applicabili agli 
enti locali sono tre: quello ordinario, obbligatorio per gli enti superiori a 5.000 
abitanti; quello semplificato, per gli enti fino a 5.000 abitanti e infine, quello super 
semplificato, per gli enti fino a 2.000 abitanti;  

- L’Assemblea degli Enti soci ha approvato con atto n. 13 del 26 luglio 2019 il D.U.P. 
2020-2022. 

Il Responsabile fa presente la necessità di aggiornare il D.U.P. al fine di garantire la 
coerenza con le previsioni del Bilancio 2020/2022, che viene presentato in data odierna, 
adeguato alle mutate necessità dell’Ente. In particolare sono state aggiornate la parte 
riguardante il personale e quella riguardante i progetti, con l’inserimento 
dell’accreditamento della struttura presso la Regione Marche finalizzato a svolgere attività 
di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. 
Si dà lettura della proposta della Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto 
n. 49 del 6/12/2019. 
L’Organo di Controllo ha espresso parere positivo in data 11/12/2019. 
 

L’ASSEMBLEA 
 

PREMESSO CHE: 
- Con D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e successive modifiche e integrazioni sono state 

emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- Ai sensi del combinato disposto dell’art. 151 del D.Lgs nr 267/2000 e del principio 
applicato della programmazione, punto 9.2. del D.Lgs n. 118/2011 e successive 
modifiche e integrazioni, gli enti deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, riguardante le previsioni di entrata e di spesa 
relative almeno al triennio successivo; 

- Il combinato disposto del comma 1, del citato art. 151 e dell’art. 170 del D.Lgs n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 luglio il termine per la 
presentazione del Documento Unico di Programmazione, di seguito denominato 
per brevità D.U.P., riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte 
degli enti locali e al 15 novembre il termine per la presentazione della Nota di 
Aggiornamento al D.U.P.; 

- L’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 prevede inoltre, al comma 6, che “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”; 

- Il D.M. 18.05.2018 ha introdotto una ulteriore tipologia di DUP semplificata per i 
comuni fino a 2.000 abitanti. Ne consegue che le tipologie di Dup applicabili agli 
enti locali sono tre: quello ordinario, obbligatorio per gli enti superiori a 5.000 
abitanti; quello semplificato, per gli enti fino a 5.000 abitanti e infine, quello super 
semplificato, per gli enti fino a 2.000 abitanti. Pertanto, le amministrazioni locali di 
minori dimensioni possono optare tra le forme semplificate previste e quella 
ordinaria; 

- I nuovi schemi di bilancio non prevedono più lo strumento della relazione 
previsionale programmatica (R.P.P.), ma, in luogo di questa, il principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio diramato dal Ministero 
Economia e Finanza (MEF) prevede il Documento Unico di Programmazione 
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(D.U.P.) presentato all’Assemblea entro il 31 luglio precedente dell’anno di 
approvazione del Bilancio; 

- L’Assemblea degli Enti soci ha approvato con atto n. 13 del 26 luglio 2019 il D.U.P. 
2020-2022; 

- Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con atto n. 49 del 6 dicembre 2019 la 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 
VERIFICATA la necessità di provvedere all’approvazione, in modalità super semplificata, 
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 
2020-2022, al fine di garantire la coerenza con le previsioni del Bilancio di Previsione 
2020-2022 che sarà oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci in data 
odierna; 
 
CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere 
presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 
operativi dell’Assemblea; 

- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 
approvato; 

e che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo 
schema del DUP definitivo; 
 
RICHIAMATE le linee generali di programma di mandato del Consiglio di Amministrazione 
per il quinquennio 2019/2023; 
 
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 
2020/2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2019 con atto 
n. 49, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO, altresì, che il DUP comprende la programmazione dell’Ente in materia di 
personale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2019 con atto 
n.48;  
 
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile 
dell’Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere dell’Organo di Controllo; 
 
VISTI: 

- il TUEL; 
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 
all’unanimità dei voti legalmente espressi, 
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DELIBERA 
 

1. di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020/2022 in modalità super semplificata, il cui testo è allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 
L’Assemblea con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi e a 
maggioranza delle quote consortili, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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PARERI DI REGOLARITA (Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 
Allegato alla deliberazione n. 25   del  20-12-2019 
Seduta dell’Assemblea del  20-12-2019 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCU= 
  MENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022. 
   
   

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to De Marcis Maddalena 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativo- Istituzionale 

F.to Bovara Alessandra 
 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to FIORAVANTI MARCO - SINDACO 

COMUNE DI ASCOLI PICENO 
F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del 
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 10/02/2020 e vi è rimasta per 15 giorni 
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000) 
 

Ascoli Piceno, li            
Il Segretario 

F.to RAIMONDI PIERLUIGI 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Ascoli Piceno, li __________________ 
Il Segretario 

RAIMONDI PIERLUIGI 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2019, ai sensi dell'art.134 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

 
Ascoli Piceno, li            

Il Segretario 
F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 


