
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 31 del 28/04/2021 

Classifica: 002.05 (7311270)

Oggetto  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 VARIAZIONE N. 1

Ufficio proponente DIREZIONE GENERALE
Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE
Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 
Consigliere delegato BARNINI BRENDA

Presiede: BARNINI BRENDA 

Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 28  Aprile  2021 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in VIDEOCONFERENZA

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA 

BAGNI ANGELA

BARNINI BRENDA

BONANNI PATRIZIA

CARPINI ENRICO

CASINI FRANCESCO

FALLANI SANDRO

FRATINI MASSIMO

GANDOLA PAOLO 

GEMELLI CLAUDIO

MARINI MONICA

PERINI LETIZIA

SCIPIONI ALESSANDRO

TRIBERTI TOMMASO

ZAMBINI LORENZO

E assenti i Sigg.ri:

CAPPELLETTI CECILIA CUCINI GIACOMO FALCHI LORENZO NARDELLA DARIO 

Su proposta della Vice Sindaco Brenda Barnini

Il Consiglio Metropolitano
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Visti: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 D.Lgs. 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”; 

- l’articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, così come modificato dal sopra citato 

D.Lgs.  126/2014,  che  introduce  l’obbligo  di  predisposizione  del  Documento  Unico  di 

Programmazione - DUP;

Considerato che il DUP si compone di una sezione strategica che contiene le politiche di mandato e gli 

indirizzi generali di programmazione, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato,  

l’analisi strategica delle condizioni esterne e interne all’ente, e di una  sezione operativa  suddivisa in una 

prima parte in cui sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e in una seconda parte,  

contenente il Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, il Programma biennale degli acquisti  

di beni e servizi, il  Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni, il  Piano triennale di fabbisogno del personale; il 

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Richiamata  l’approvazione del DUP 2021-2023 con Delibera di Consiglio Metropolitano  n. 71 del 

30/09/2020 e la Nota di Aggiornamento approvata con DCM n. 109 del 23/12/2020;

Tenuto conto
- della richiesta di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte seconda quanto al triennale delle  

opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale come trasmesso dalla competente Direzione con nota agli 

atti  di  ufficio  e  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 2021-2022  come  trasmesso  dalla 

competente Direzione con nota agli atti di ufficio

- del fatto che tale documento va ad aggiornare la sezione operativa - parte seconda e che si rende pertanto 

necessario  approvarlo  nella  versione  aggiornata,  allegati  A  e  B  parte  integrante  e  sostanziale  del  

presente atto;

- delle richieste di variazione trasmesse da varie Direzioni relativamente agli obiettivi operativi, agli atti  

di ufficio;
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Ritenuto opportuno precisare che 

il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale (Allegato A parte integrante e so

stanziale del presente atto) viene modificato come segue: 

 Nuovi interventi: 

-Ist. Porta Romana – coperture e facciate euro 5.362.300,00

-Ist. Ferraris edificio – BIO euro 3.327.272,73

-Meucci – Galilei bonifica terreni euro 1.359.485,00

-Ist Porta Romana adeguamento sismico euro 1.000.000,00

-Lavori prefabbricato Saffi euro    400.000,00

-Intervento camposoftball euro    244.000,00

-Ist. Buontalenti cabine elettrriche euro    160.400,00

-SP 610 selice montanara imolese KM 67+500             euro    638.034,69

Totale euro 12.491.492,42

 Incrementi:

-Superstrada ciclabile Fi-PO euro 1.950.000,00

Note: variazioni rispetto al bilancio

Rispetto al bilancio 2021/2023 in corso di variazione  si apportano le seguenti modifiche:

- l’intervento sul prefabbricato scolastico di 400 mila (cap. 20483 finanziato con fondi propri) è da 

intendersi per l’Istituto Saffi e non per l’Ist. Meucci

- l’intervento per l’Ist. Di Porta Romana – restauro coperture e facciate ammonta ad euro 5.362.300,00 

anzichè  4.730.000,00  con un incremento  pari  ad euro  632.300,00.  L’importo  sarà  adeguato  con la  

prossima variazione al  bilancio e finanziato con fondi  MIUR – piano edilizia  triennale 2021/2023. 

L’opera, è dunque finanziata con 5.082.300,00 fondi MIUR e 280.000,00 fondi propri.

il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 (Allegato B parte integrante e sostanziale 

del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

 Procedure riproposte nell’annualità 2021, inserite nell’annualità 2020 del precedente programma 

e non espletate:

- Manutenzione automezzi;

- Direzione Lavori miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio

scolastico di via Fabiani a Empoli;
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- Direzione lavori e CSE passerella ciclopedonale Compiobbi Vallina;

- Progettazione esecutiva, coordinamento in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e 

D.L. per la realizzazione di autostrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato lotti 3-4-5-

6;

- Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione e restauro delle coperture del liceo 

Michelangelo.

 Nuove procedure inserite:

- Energia elettrica;

- Sorveglianza sanitaria;

- Accordo quadro per effettuazione VTA patrimonio arboreo;

- Servizi di sicurezza sussidiaria;

- Servizi di supporto LDA formazione ambientale;

- Fornitura di arredi e attrezzature per nuovo Liceo Agnoletti;

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della superciclabile Firenze-Prato, tratto Osmannoro;

- Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'adeguamento sismico li

ceo Leonardo Da Vinci;

- Direzione dei Lavori e CSE dell'adeguamento sismico istituto Enrico Fermi;

- Accordo quadro servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio  

vegetazione e potatura piante della zona 2 di manutenzione stradale c.o. Reggello;

- Accordo quadro servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e delservizio di sfalcio 

vegetazione e potatura piante della zona 2 di manutenzione stradale c.o. Figline Valdarno;

- Accordo quadro servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio  

vegetazione e potatura piante della zona 2 di manutenzione stradale c.o. Borgo San Lorenzo.

- Supporto RUP per monitoraggio PUMS e redazione piano logistica urbana;

- Redazione piano della logistica urbana;

- Acquisto modello di traffico per la CM.

 Nella scheda C relativa alle procedure programmate nell’annualità 2020 del precedente program

ma, non avviate e non riproposte nell’annualità 2021, sono state inserite tre procedure.

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare e modificare la sezione operativa - parte seconda del DUP 2020-

2022 quanto al triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale e quanto al Programma biennale  

degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;
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Ravvisata altresì la necessità modificare la  sezione strategica e operativa - parte prima del DUP 2021-2023 

quanto alla modifica alcuni obiettivi, allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del  

18/08/2000, dal Direttore Generale dell’Ente e dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari,  

rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;

Visti: 
- il parere dei Sindaci revisori dei Conti allegato al presente provvedimento a costituirne parte  

integrante e sostanziale;

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2010 in materia di competenza consiliare;

DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 1 al Documento Unico di Programmazione 2021-2023

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Allegato:

A. Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale

B. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2023

C. Obiettivi variati

D. Parere dei Sindaci Revisori dei Conti

Al termine La Vice Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente  

risultato, accertato dagli Scrutatori Carpini, Gemelli e Zambini:

Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: 4 (Carpini, Gandola, Gemelli e Scipioni)

Favorevoli: 11

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera la Vice Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 

per la la presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
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Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 4 (Carpini, Gandola, Gemelli e Scipioni)

Favorevoli: 11

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

 

     La VICE SINDACO                                            Il SEGRETARIO GENERALE

     (f.to Brenda Barnini)                                                     (f.to Pasquale Monea) 

  

“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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