
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 250 del 22/12/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024: APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09.03 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta ordinaria.

Assiste  il  Vice Segretario Generale Reggente, Dr. Massimiliano Lami.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:TOMEI PIERO, SIMONI CINZIA, SORGENTE STELLA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA (**) Presente 18 MARENGO CAROLINA (**) Presente

2 CARUSO PIETRO (*) Presente 19 DI CRISTO ANGELO (**) Presente

3 FENZI PAOLO (**) Presente 20 TALINI MARCO (**) Presente

4 BIANCHI ENRICO (**) Presente 21 SIMONI CINZIA (*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA(**) Presente 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO (*) Presente 23 VACCARO COSTANZA (**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (**) Presente 24 PACCIARDI GIULIA (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO (**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA (**) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO(**) Presente

11 TOMEI PIERO (*) Presente 28 SORGENTE STELLA (**) Presente

12 TORNAR DANIELE (**) Presente 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE (**) Presente 30 GRASSI LUCIA (**) Presente

14 SASSETTI IRENE (**) Presente 31 BARALE VALENTINA (**) Presente

15 CORNIGLIA MARINA (**) Presente 32 PANCIATICI PIETRO (**) Presente

16 MIRABELLI FEDERICO (*) Presente 33 TROTTA AURORA (**) Presente

17 PRITONI FRANCESCA (**) Presente

                Totale Presenti: 31 [(*) 5 in aula consiliare (**) 26 in videoconferenza]           Totale Assenti: 2



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

-il D.Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e successive 
modifiche e integrazioni;

-il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive integrazioni;

-l’art. 170 “Documento Unico di Programmazione” del TUEL, D.Lgs 267/2000 e il Principio contabile 
applicato concernente la Programmazione di bilancio, Allegato 4/1 D.Lgs 118/2011, che dispongono che 
entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni e che 
entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di Bilancio di Previsione Finanziario, la 
Giunta presenti al Consiglio l’eventuale Nota di aggiornamento al DUP;

-il DUP 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 400 del 27/07/2021, presentato il 
30/07/2021 al Consiglio Comunale e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
172 del 30/09/2021;

Considerato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’Ente, per la situazione di incertezza generale 
causata dalla pandemia da Covid-19, non ha consentito in sede di elaborazione del DUP 2022-2024 di  
disporre degli elementi informativi completi e sufficienti per delineare con attendibilità il quadro 
programmatico del prossimo triennio, come peraltro evidenziato dalla Giunta Comunale in sede di 
approvazione del DUP 2022-2024 con la delibera sopra citata n. 400 del 27/07/2021;

Dato atto pertanto della necessità di aggiornare il Documento Unico di Programmazione per adeguare la 
programmazione alle mutate condizioni di riferimento;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
161/26.07.2018 ed in particolare l’art. 9 “Nota di aggiornamento al DUP”, che prevede che la Nota di 
aggiornamento venga redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberino sulle condizioni 
finanziarie ed operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi dell’ente e che la Nota di 
aggiornamento al DUP debba essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente all’approvazione dello 
schema di Bilancio di Previsione Finanziario;

Vista la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 629 del 
15/11/2021, con la quale è stata aggiornata la programmazione relativa al prossimo triennio 2022-2024;

Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 630 del 15/11/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento di contabilità, lo schema di Nota di 
aggiornamento al DUP si configura come lo schema di DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i 
principi previsti dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”;

Tenuto conto che il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa 
degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 



ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Considerato che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale pari a 
quello del mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del 
Bilancio di Previsione Finanziario;

Visto in particolare che la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all’art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici dell’ente, mentre la sezione operativa ha carattere generale e contenuto programmatico 
e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio;

Considerato inoltre che la sezione operativa del DUP si articola in due parti fondamentali: nella prima parte 
sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente, sia al 
gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi 
da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene la 
programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio, il programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00 e il piano di contenimento della spesa;

Visto l’art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012 che prevede che gli indirizzi in materia di prevenzione e 
trasparenza costituiscano contenuto necessario dei documenti di programmazione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 2 agosto 2019, con la quale sono state approvate le linee 
programmatiche “La forza di guardare oltre” relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2019-2024;

Visto il Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato 
adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione delle forniture e servizi 
e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali, in attuazione dell’art. 21 comma 8 del D. Lgs. 50 del 
18.04.2016;

Visto l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14 del 16.01.2018, che prevede 
che successivamente all’adozione il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici siano 
pubblicati sul profilo del committente e che le amministrazioni possano consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione e che l’approvazione definitiva del 
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avvenga 
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza di 
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione stessa, e con pubblicazione in formato open data 
presso i siti informatici di cui agli artt. 21, comma 7, e 29 del Codice dei contratti;

Dato atto della pubblicazione sul sito informatico del Comune di Livorno, in data 2 agosto 2021 e in data 17 
novembre 2021 del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici adottato, rispettivamente, 
con delibera di Giunta Comunale n. 400 del 27/07/2021 e con delibera di Giunta Comunale n. 629 del 
15/11/2021;

Considerato quindi che il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore ad € 40.000,00, il Piano triennale del fabbisogno di personale e il Piano triennale di 



contenimento della spesa rappresentano Documenti di programmazione parte integrante del Documento 
Unico di Programmazione;

Visti i seguenti documenti di programmazione, parte integrante del Documento Unico di Programmazione, 
predisposti dai Dirigenti competenti che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli 
stessi:

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici-Dirigente del Settore Urbanizzazioni, 
Infrastrutture e Mobilità;

-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Dirigente del Settore Società partecipate e patrimonio;

-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00-Dirigente 
“Gare e contratti” nell'ambito del Settore Contratti Provveditorato Economato;

-Piano triennale del fabbisogno di personale-Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo;

-Piano triennale di contenimento della spesa-Dirigente del Settore Servizi finanziari;

Visto l’art. 239 c. 1, lett. b, n. 1 del TUEL, che prevede che l’Organo di revisione debba esprimere il parere  
sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Visto l'emendamento presentato dalla Giunta Comunale, sul quale è stato rilasciato parere favorevole da 
parte del Collegio dei revisori dei Conti, che si riporta di seguito con la relativa votazione:

 “Proposta n. 539: Emendamento tecnico proposto dalla Giunta comunale con 
Delibera n. 718 del 10/12/2021 alla proposta di consiglio n. 504 del 24/11/21 "Nota di 
aggiornamento al DUP 2022-2024: approvazione", APPROVATO con la seguente votazione: 19 
consiglieri favorevoli (Salvetti, Bianchi, Agostinelli, Ferretti, Cecchi, Semplici, Fenzi, Lucetti, Tomei, 
Tornar, Nasca, Sassetti, Mirabelli, Corniglia, Pritoni, Marengo, Di Cristo, Talini e Simoni), 5 
consiglieri contrari (Vaccaro, Pacciardi, Ghiozzi, Di Liberti e Perini) e 6 consiglieri astenuti (Caruso, 
Sorgente, Grassi, Barale, Panciatici e Trotta), che si allega come parte integrante e sostanziale;

Visti i 13 emendamenti presentati dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi e l'emendamento presentato dai 
consiglieri Di Liberti, Vaccaro e Perini con i relativi pareri di regolarità tecnica,  contabile e dell'Organo di 
revisione dell'Ente nonché l'esito delle relative votazioni, così come risultanti dagli allegati parte integrante 
e sostanziale e, dato atto che nessun emendamento ha riportato l’approvazione del Consiglio comunale ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, registrato per la finalità 
di cui all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non 
modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

Considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 
per appello nominale- del sopra riportato schema di delibera;

Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente, previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per quanto riguarda l'immediata 
esecutività da attribuire al presente atto:



DELIBERA

per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamate

1) di approvare la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 predisposta secondo i principi 
previsti dall’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
Programmazione di bilancio”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA  Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA   Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 20
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA   Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA   Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 31

Totale Favorevoli: 21
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale Reggente
          Pietro Caruso                                                                     Massimiliano Lami


