
P
PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio alle ore
17:40, nella sede consorziale di Ascoli Piceno, si e� riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

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

seduta l’organo di controllo, nella persona del Signor:

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE
CDA dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

BUONFIGLI ACHILLE
FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  28   Del  19-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020-2022.

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si da� lettura della proposta del Responsabile del Servizio Finanziario di
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 da sottoporre
all'Assemblea per l’approvazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che:

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 brevita� D.U.P., riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli enti locali;
e� stato adottato uno schema di D.U.P. semplificato in quanto piu� adatto-
alle ridotte dimensioni del Consorzio;
la proposta di D.U.P. 2020/2022 oggi all'esame del C.d.A. verra�-
presentata per l'approvazione alla Assemblea nella prossima seduta;
il parere dell’Organo di Controllo sara� allegato alla delibera-
assembleare;
tra gli obiettivi strategico-operativi inseriti nel D.U.P. 2020/2022 vi sono-
quelli relativi all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della trasparenza e all’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e smi.

Pronone:
di approvare la proposta di Documento Unico di Programmazione-
2020/2022 predisposto in modalita� semplificata;
di inviare lo schema di Documento Unico di Programmazione per l’esercizio-
2020/2022 all’Organo di Controllo per l’acquisizione del parere;
di presentare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 alla-
prossima Assemblea per la sua approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 brevita� D.U.P., riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale da parte degli enti locali;
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
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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 piu� 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 (D.U.P.) presentato all’Assemblea entro il 31 luglio
precedente dell’anno di approvazione del Bilancio;
L’approvazione del D.U.P. da parte del Consiglio di Amministrazione-
costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione per
il triennio 2020/2022 da parte dell’Assemblea;
Il DUP e� presentato dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci-
entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”;
Sul Documento Unico di Programmazione e� necessario il parere dell’Organo-
di Controllo;

VERIFICATA pertanto la necessita� di provvedere all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2020-2022, da presentarsi all’Assemblea
per le conseguenti deliberazioni;

RICHIAMATE le linee generali di programma di mandato del Consiglio di
Amministrazione per il quinquennio 2019/2023;

VISTO il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2020/2022,
predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell’Ente, in
relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori
vigenti forniti dall’Amministrazione, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì�, che il DUP comprende la programmazione dell’Ente in materia
di personale che tale programmazione sara� aggiornata in fase di predisposizione
dello schema di nota di aggiornamento al DUP semplificato che dovra� essere
presentata all’Assemblea consortile unitamente allo schema di bilancio di
previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che lo schema di DUP super semplificato sara� trasmesso all’Organo
di Controllo per l’espressione del parere di sua competenza e presentato
all’Assemblea per le necessarie deliberazioni;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile dell’Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarita�
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 regolarita� contabile, reso ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTI:
il TUEL;-
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;-
lo Statuto;-
il Regolamento di Contabilita�;-

all’unanimita�,

APPROVA

la proposta di Documento Unico di Programmazione 2020/2022 prdisposto1.
in modalita� semplificata sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi
dell’Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli
indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione, il cui testo e�
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di inviare lo schema di Documento Unico di Programmazione per l’esercizio2.
2020/2022 all’Organo di Controllo per l’acquisizione del parere;
di presentare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 alla3.
prossima Assemblea, per la sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimita�, stante l’urgenza di dare seguito al
provvedimento, con separata votazione, all’unanimita�, dichiara l’atto
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. 28   del  19-07-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  19-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020-2022.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DE MARCIS MADDALENA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Area Amministrativo-Istituzionale
F.to BOVARA ALESSANDRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE 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 25/09/2019 e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
ll 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 19-07-2019 ai sensi dell'art.134 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li 19-07-2019
Il Segretario

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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