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Parere ai sensi degli art. 174 e 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 17/2019

CONSIDERATO CHE

il DUP-Documento Unico di Programmazione 2020-22 è stato approvato con Delibera di
Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019, e che questo Collegio ha espresso proprio parere
– in data 14/11/2019 - in ordine alla sua coerenza con le linee programmatiche di mandato e con
la programmazione di settore dell’Ente;

lo stesso DUP è stato variato

 Variazione n. 1 apportata con Deliberazione del consiglio Metropolitano n. 85 del
18/12/2019 e che questo Collegio ha espresso proprio parere in data 10/12/2019;

 Variazione n. 2 apportata con Atto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/01/2020
(ratificato con Deliberazione del consiglio Metropolitano n. 7 del 29/01/2020 su cui questo
Collegio ha espresso proprio parere in data 21/01/2020);

 Variazione n. 3 apportata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del
17/06/2020 su cui questo Collegio ha espresso proprio parere in data 09/06/2020;

 Variazione n. 4 apportata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 70 del
30/09/2020 su cui questo Collegio ha espresso proprio parere in data 30/09/2020;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

il DUP – nonché le sue variazioni ed aggiornamenti - costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;

VISTA la presente proposta di deliberazione consiliare di approvazione della VARIAZIONE N.
5 al DUP 2020-2022, che il Collegio ha esaminato durante la seduta odierna;

TENUTO CONTO che la presente variazione riguarda:
- Quanto alla sezione operativa - parte seconda:
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1) Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 con
l’inserimento di 4 nuova procedura:
- Acquisto autocarro ribaltabile con gru per un importo stimato di € 171.000,00 da effettuarsi
nell’anno corrente, come richiesto dalla Direzione Viabilità;
- Acquisto centralino per un importo stimato di € 204.918,03 da effettuarsi nell’anno corrente,
come richiesto dalla Direzione Provveditorato;
- Acquisto prefabbricato per un importo stimato di € 1.200.000,00 da effettuarsi nell’anno
corrente, come richiesto dalla Direzione Patrimonio;
- Progettazione di fattibilità tecnico economica del “riuso” di un’area nel Comune di Pontassieve
per un importo stimato di € 107.000,00 da effettuarsi nell’anno corrente, come richiesto dalla
Direzione Patrimonio (inserito a seguito di emendamento presentato dalla Dottoressa Maria
Cecilia Tosi);

2) Aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale 2020-2022 in riferimento a:
- Utilizzazione del budget assunzionale a seguito delle cessazioni sopravvenute
- Proroga di un’ulteriore annualità dei n. 6 contratti di somministrazione in essere
- Previsione assunzionale di n. 3 nuovi CFL cat. D – profilo amministrativo per un totale di n. 20
unità attive nel triennio
- Attivazione di n. 3 nuovi contratti di somministrazione per profili di cat. D amministrativa
- Previsione assunzionale di una figura professionale ex art. 90 TUEL
- Previsione assunzionale di n. 3 figure dirigenziali in sostituzione di altrettante cessazioni
previste nel corso del 2021/2022;
- Aggiornamento delle previsioni relative alle progressioni verticali a seguito delle modifiche
normative/interpretative sopravvenute per un totale di 9 unità nel triennio

CONSIDERATO INFINE

che con la presente proposta si confermano:

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato espresse nella
Relazione di Inizio Mandato anni 2019/24 (ai sensi dell’art.4bis del D.Lgs. 149/2011) e pubblicata
sul portale istituzionale dell’ente in quanto, così come è stato predisposto, sostituisce la relazione
previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

- la corretta definizione del Gruppo di amministrazione pubblica con l’inclusione degli
organismi con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;

- l’adozione, contestuale all’adozione del DUP 2020/22, degli strumenti obbligatori di
programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP ed in particolare:



 Piano triennale del Fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 come previsto
dall’art. 39 comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 D.Lgs. 165/2001;

 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2020/22 di cui all’art.
16, comma 4 del D.Lgs. 98/2001 convertito con Legge 111/2011;

 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020 di cui all’art. 58 comma 1 della
L. 133/2008, considerata la nota interna prot. n. 960 del 29/05/2018 con cui la Direzione
Patrimonio e TPL comunica che per l’annualità 2019 non sono previste alienazioni e/o
acquisizioni di immobili;

 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021; di cui all'art. 21 comma 1,
3 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
contenente le disposizioni in merito al "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" (allegato alla presente proposta) redatto conformemente alle indicazioni e agli
schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14
(recante la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
e in particolare l'art. 5, comma 4 e 5 che sarà pubblicato nel rispetto del combinato disposto
dell’articolo 170 del D.Lgs n. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs. 126/2014), dell’articolo
21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 commi 4 e 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;

 Programma triennale 2020-2022 delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle opere a essi
relativo;

PRESO ATTO infine dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000;

Il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee
programmatiche di mandato 2019/2024 e con la programmazione di settore indicata nelle
premesse.

Firenze, li 23/10/2020

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Dott. Stefano Del Vecchio

Dott. Mauro Boscherini

Dott. Fabio Procacci
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