
Atto del Sindaco Metropolitano
N. 24 del 11/12/2018 

Classifica: 002.05 (6925219)

Oggetto PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (PEG)  2018-2020  -  VARIAZIONE  N.  7  
 (VARIAZIONE  AL  BILANCIO  N.  19  S  2018)  -   ATTO  DEL  SINDACO 
METROPOLITANO DA RATIFICARE IN CONSIGLIO IL 19/12/ 2018

Ufficio Proponente DIREZIONE GENERALE
Dirigente/ P.O DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE GENERALE

Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 

Il Sindaco Metropolitano
VISTI:

 il  decreto legislativo n.  118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “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”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

 il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del  
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante  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”;

 il  principio  contabile  della  programmazione,  che  definisce  il  Piano  Esecutivo  di  
Gestione (PEG) come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa collegata alle missioni  e programmi di bilancio contenuta 
nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

 l’art.  169  del  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  TUEL  -  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli  Enti Locali,  così come modificato dai decreti sopracitati,  che  
prevede  l’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  entro  20  giorni 
dall’approvazione del Bilancio di Previsione;

 l’art. 175 comma 9 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 TUEL-Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli  Enti Locali,  così come modificato dai decreti sopracitati,  che  
prevede che le variazioni al PEG possano essere adottate entro il 15 dicembre;

CONSIDERATO:
 che l’attività di gestione viene dettagliata attraverso il Piano Esecutivo di Gestione-PEG 

con il quale viene individuata la responsabilità di tutti gli obiettivi gestionali e vengono 
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assegnate ai dirigenti le risorse umane, strumentali e finanziarie per il raggiungimento 
degli stessi;

 che gli obiettivi denominati “specifici” contenuti nel PEG costituiscono il Piano della  
Performance;

 che il contenuto del PEG deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente;

VISTI:
il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020 approvato  con  DCM  n.  61  del 
26/07/2017;
e i seguenti aggiornamenti del DUP 2018-2020: 

 Variazione n. 1 approvata con DCM n. 101 del 20/12/2017;
 Variazione n. 2 approvata con DCM n. 10 del 21/02/2018;
 Variazione n. 3 approvata con DCM n. 26 del 18/04/2018;
 Variazione n. 4 approvata con DCM n. 34 del 30/05/2018;
 Variazione n. 5 approvata con DCM n. 55 del 18/07/2018;
 Variazione n. 6 approvata con DCM n. 83 del 17/10/2018;
 Variazione n. 7 approvata con DCM n. 90 del 21/11/2018;

il Bilancio di Previsione (BP) 2018-2020 approvato con DCM n. 103 del 20/12/2017;
e le seguenti variazioni al BP 2018-2020: 

 Variazione n. 1/2018 approvata con Atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 22/01/2018;
 Variazione n. 2/C/2018 approvata con DCM n. 9 del 21/02/2018;
 Variazione n. 3/D/2018 approvata con Determinazione n. 282 del 21/02/2018 (riaccertamento 

parziale residui n. 1);
 Variazione n. 4/D/2017 approvata con Determinazione n. 313 del 28/02/2018 (riaccertamento 

parziale residui n. 2);
 Variazione n. 6/C/2018 approvata con DCM n. 20 del 21/03/2018;
 Variazione n. 7/C/2018 approvata con DCM n. 27 del 18/04/2018;
 Variazione n. 9/C/2018 approvata con DCM n. 36 del 30/05/2018;
 Variazione n. 10/C/2018 approvata con DCM n. 49 del 27/06/2018;
 Variazione n. 12/C/2018 approvata con DCM n. 54 del 18/07/2018;
 Variazione n. 14/C/2018 approvata con DCM n. 68 del 12/09/2018;
 Variazione n. 15/C/2018 approvata con DCM n. 82 del 17/10/2018;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, approvato con DCM n. 4 del 31/01/2018; 
e le seguenti variazioni al PEG 2018-2020: 

 Variazione  n.  1  (Variazione  al  bilancio  n.  5/C/2018)  approvata  con  DCM  n.  19  del 
21/03/2018;

 Variazione  n.  2  (Variazione  al  bilancio  n.  8/C/2018)  approvata  con  DCM  n.  35  del 
30/05/2018;

 Variazione n. 3 (Variazione al bilancio n. 11/S/2018) approvata con ASM n. 13 del 05/07/2018 
ratificato con DCM n. 53 del 18/07/2018;

 Variazione  n.  4  (Variazione  al  bilancio  n.  13/C/2018)  approvata  con  DCM  n.  67  del  
12/09/2018;

 Variazione n. 5 approvata con DCM n. 81 del 17/10/2018;
 Variazione  n.  6  (Variazione  al  bilancio  n.  16/C/2018)  approvata  con  DCM  n.  89  del  

21/11/2018;

TENUTO CONTO: 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 11/12/2018 

2/4



 della  Variazione  di  Bilancio  n.  17/C/2018  approvata  con  DCM.  n.  91  del  21/11/2018 
intercorsa dall’ultimo aggiornamento del PEG 2018-2020, variazione che è necessario e urgente 
recepire  per  consentire  agli  uffici  dell’ente  di  operare  sui  capitoli  del  bilancio  oggetto  di 
variazione;

 della  Variazione  di  Bilancio  n.  18/D/2018  adottata con  DD.  n.  1927  del  21/11/2018 dal 
dirigente dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 175 del TUEL 267/2000, comma 5quater, lettera 
B (Variazioni FPV), variazione che è necessario e urgente recepire per consentire agli uffici 
dell’ente di operare sui capitoli del bilancio oggetto di variazione;

 della necessità di adeguare le Linee Guida allegate al PEG 2018-2020 relativamente al budget 
missioni;

 della necessità di assegnare 5 unità di personale recentemente acquisite ai competenti obiettivi  
gestionali secondo le indicazioni dei responsabili agli atti dell’ufficio Controllo di Gestione;

TENUTO CONTO altresì delle  richieste di variazione al PEG 2018-2020 pervenute, conservate agli 
atti e riassunte nell’allegato contabile;

PRECISATO: inoltre con il presente provvedimento si è proceduto a diminuire sul BP 2018-2020, 
annualità 2018, lo stanziamento di competenza e di cassa di cui al rif. bil.  19477/0 (della Direzione  
Comunicazione e Informazione e pari opportunità, cod bil 01111, livello V U1030202004 - "spese di 
pubblicità")  per  euro  15.000,00  ed  a  riallocare  dette  risorse  sul  cap.  19004/0  (della  Direzione 
Comunicazione e Informazione e pari opportunità, cod bil 01111, livello VU1030299012 - "rassegna 
stampa") ai fine di assicurare una più corretta imputazione della spesa, relativa all'abbonamento annuale 
al notiziario "Ansa regionale per la Toscana, cronaca ed economico finanziario",  rispetto al vigente 
piano dei conti;

PRECISATO  ALTRESÌ  che,  conseguentemente  all'approvazione  del  presente  provvedimento,  i 
Servizi Finanziari provvederanno:

 a spostare l'impegno n. 1096/2018, assunto in favore dell'ANSA - Agenzia nazionale stampa 
associata,  di  euro 14.664,00  (con la  Determinazione  n.  235/2018)  dal  cap.  19477/0 al  cap. 
19004/0;

 a  variare,  conseguentemente,  il  mandato  di  pagamento  n.  7601  del  07/08/2018,  di  euro 
7.332,00, che era stato già emesso in favore dell'ANSA - Agenzia nazionale stampa associata, a 
saldo  della  fattura  n.  18000393/2018,  per  spostarlo  sul  cap.  19004/0  (stesso  imp.  n. 
1096/2018);

VISTO che non sono previste sedute del Consiglio metropolitano entro la data del 15 dicembre utile  
secondo il TUEL per l’ultima variazione di PEG;

VISTO l’articolo 13 dello Statuto di questa Città Metropolitana, che disciplina l’esercizio da parte del 
Sindaco,  in  presenza  di  ragioni  eccezionali  di  necessità  e  urgenza,  dei  poteri  del  Consiglio,  con 
provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, 
non oltre 10 giorni, pena la perdita di efficacia sin dal momento della loro adozione, e ricordato che è  
prevista una seduta del Consiglio metropolitano in data 19 dicembre 2018;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti di necessità ed urgenza per l’approvazione della  
variazione di PEG in questione;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dell’art. 5 
comma 2 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’ente, dal Segretario Generale Dott.  
Vincenzo  Del  Regno  e  dal  Responsabile  della  Direzione  Servizi  Finanziari  Dott.  Rocco  Conte,  
rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;
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ASSUNTI i poteri del Consiglio Metropolitano e salvo ratifica da parte dello stesso nella prossima 
seduta, già prevista per il 19 dicembre 2018;

DISPONE

 di recepire la Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n. 17/C/2018 approvata con DCM 
n.  91  del 21/11/2018,  il  cui  dettaglio  di  competenza  e  di  cassa  è  contenuto  nel  seguente 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:  Allegato A (Cassa 2018 Competenza 
2018-2020 da Variazione n. 17 C 2018 DCM 91);

 di recepire la Variazione al Bilancio n. 18/D/2018 adottata con DD. n. 1927 del 21/11/2018 
dal dirigente dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 175 del TUEL 267/2000, comma 5quater, 
lettera B (Variazioni FPV), il cui dettaglio di competenza e di cassa è contenuto nel seguente 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto: Allegato Abis (Cassa 2018 Competenza 
2018-2019 da Variazione n. 18 D 2018 DD 1927)

 di approvare le richieste di variazione al PEG 2018-2020 pervenute da uffici dell’ente, il  cui 
dettaglio  di  competenza  e  di  cassa  è  contenuto  nel  seguente  allegato,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto: Allegato B (Cassa 2018 Competenza 2018 Variazione PEG 7);

 di assegnare le 5 unità di personale recentemente acquisite agli obiettivi gestionali;

 di approvare l’aggiornamento delle Linee Guida al PEG 2018-2020: Allegato C parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

 la trasmissione del presente atto al Consiglio metropolitano per la ratifica prevista dall’art. 13 
dello Statuto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate , il 
quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 
rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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