
 

 

 
  

COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Numero  37   Del  21-12-2020  
 

 

 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 17:45, in modalità 

remota, si è 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:  
 

BUONFIGLI ACHILLE PRESIDENTE CDA P 

FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE P 

MAROZZI VALERIA CONSIGLIERA P 

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P 

VENARUCCI DOMENICO CONSIGLIERE P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 
  

 
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. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
  (DUP) 2021-2023 
   
   

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Delibera del CDA n. 37 del 21/12/2020 
 
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. 
 
Si dà lettura della proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 da sottoporre all'Assemblea per 
l’approvazione. Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che: 

- con Dl 18/2020, articolo 107 comma 6, è stato disposto il differimento dei termini di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione, a causa delle forti criticità 
causate dall’emergenza sanitaria ancora in atto, al 30 settembre 2020; 

- i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono slittati per le 
medesime ragioni al 31/01/2021 ai sensi del D.L 34/2020 art. 106; 

- l’approvazione del DUP deve precedere o essere contestuale all’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- il termine di approvazione del DUP è ordinatorio e non perentorio, come chiarito da 
tempo da Arconet (armonizzazione contabile degli enti territoriali) con la sua FAQ n. 10 
del 22 ottobre 2015 e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 
febbraio 2016; 

- Il regolamento di contabilità dell’ente all’art. 8 c.1 prevede che il DUP sia redatto in 
maniera super semplificata; 

- il Documento Unico di Programmazione è stato 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, 

- la proposta di D.U.P. 2021/2023 oggi all'esame del C.d.A. verrà presentata per 
l'approvazione alla Assemblea nella prossima seduta; 

- il parere dell’Organo di Controllo sarà allegato alla delibera assembleare; 
 

Pertanto propone: 
- di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 
- di inviare lo schema di Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2021/2023 

all’Organo di Controllo per l’acquisizione del parere; 
- di presentare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 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; 

- 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 (D.U.P.); 

- 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 dell’anno precedente il 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 37 del 21-12-2020 - Pag. 3 - CUP 

termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, 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 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; A tale fine sono stati inseriti ex novo due 
paragrafi del Principio contabile di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, rispettivamente il 
paragrafo 8.4 ed il paragrafo 8.4.1.; 

- Il regolamento di contabilità dell’ente all’art. 8 c.1 prevede che il DUP sia redatto in 
maniera super semplificata; 

- 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 2021/2023 da 
parte dell’Assemblea; 

- Il DUP è presentato dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei soci entro il 31 
luglio “per le conseguenti deliberazioni”; 

- Sul Documento Unico di Programmazione è necessario il parere dell’Organo di Controllo; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- Con Dl 18/2020, articolo 107 comma 6, è stato disposto il differimento dei termini di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione a causa delle forti criticità 
causate dall’emergenza sanitaria ancora in atto al 30 settembre 2020; 

- i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono slittati per le 
medesime ragioni al 31/01/2021 ai sensi del D.L 34/2020 art. 106; 

- l’approvazione del DUP deve precedere o essere contestuale all’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- il termine di approvazione del DUP è ordinatorio e non perentorio, come chiarito da 
tempo da Arconet (armonizzazione contabile degli enti territoriali) con la sua FAQ n. 10 
del 22 ottobre 2015 e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 
febbraio 2016; 
 

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per gli esercizi 2021-2023, 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 2021/2023, 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 
e che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.33 del 5/11/2020 è stato adottato il Piano 
triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023; 
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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; 
 
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, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, il cui testo è allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- di inviare lo schema di Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2021/2023 
all’Organo di Controllo per l’acquisizione del parere; 

- di presentare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 alla prossima 
Assemblea, per la sua approvazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente 
espressi, 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. 37   del  21-12-2020 
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-12-2020 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
  (DUP) 2021-2023 
   
   

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 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            e vi rimarrà 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 21/12/2020 ai sensi dell'art.134 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

 
Ascoli Piceno, li            

Il Segretario 
F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  


