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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; 
 

⚫ Variazione n. 5 apportata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 82 del 29/10/2020 
su cui questo Collegio ha espresso proprio parere in data 11/11/2020; 

 

⚫ Variazione n. 6 apportata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91  del 25/11/2020 
su cui questo Collegio ha espresso proprio parere in data16/12/2020; 
 
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. 7 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:  
 
1) Aggiornamento del  Programma triennale 2020-2022 delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle opere a essi 
relativo le seguenti modifiche: 

I seguenti interventi sono cassati:  

- Completamento nuovi uffici Ist. Arte Porta Romana per € 150.000,00; 

- Nuova Copertura Palestra Gobetti per € 500.000,00. 

I seguenti Interventi sono stati spostati nel nuovo piano 2021/2023 

- Adeguamento sismico Liceo Rodolico per € 1.049.741,72; 

- Adeguamento sismico Liceo Da Vinci Via dei Marignolli Lotto 1 per € 2.422.384,77; 

- Adeguamento sismico Istituto Fermi Empoli via bonistallo Lotto 1 per € 2.246.348,19; 

- Adeguamento antincendio ISA Sesto per € 812.957,97 

- Riqualificazione e restauro coperture Pascoli € 331.000,00; 

- Restauro IV piano Istituto Dante per € 360.000,00 

- Riqualificazione CPI lotto 1 Palazzo Medici Riccardi per € 1.380.000,00;  
 
- Adeguamento antincendio Brunelleschi/Ferrais/Pontormo per € 2.514.494,84; 
 
- Adeguamento antincendio Enriques per € 546.732,88; 
 
- Adeguamento antincendio ISA Firenze per € 5.180.394,66; 

- Miglioramento sismico e adeguamento normativo antincendio edificio VIA FABIANI € 2.306.417,32; 

- Adeguamento antincendio Istituto Cellini Tornabuoni € 1.753.431,82; 

- Antincendio Fermi per € 3.365.549,28; 

- Adeguamento antincendio Vasari sede per € 361.672,28. 

  
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. 

16/12/2020 

 
Il Collegio dei Sindaci Revisori 

 
Dott. Stefano Del Vecchio  Dott. Mauro Boscherini  Dott. Fabio Procacci 
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Segreteria Collegio Revisori dei Conti” 


