
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 70 del 30/09/2020 

Classifica: 002.05 (7220542)

Oggetto  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 - VARIAZIONE N. 
4

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 30  Settembre  2020 il  Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA 

ARMENTANO NICOLA

BARNINI BRENDA

BONANNI PATRIZIA

CARPINI ENRICO

CUCINI GIACOMO

FALCHI LORENZO

FRATINI MASSIMO

GEMELLI CLAUDIO 

MARINI MONICA

PERINI LETIZIA

TRIBERTI TOMMASO

ZAMBINI LORENZO

E assenti i Sigg.ri:

CASINI FRANCESCO FALLANI SANDRO GANDOLA PAOLO LA GRASSA FILIPPO 
NARDELLA DARIO SCIPIONI ALESSANDRO             
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La vice Sindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri: 

Bonanni, Fratini, Gemelli

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini

Il Consiglio Metropolitano

Visti: 
A. 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;

B. 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”; 

C. 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 2020-2022 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 68 del 
27/11/2019 e le tre variazioni apportate allo stesso: Variazione n. 1 approvata con DCM n. 85 del 
18/12/2019; Variazione n. 2 apportata con ADS n. 6 del 13/01/2020 (ratificato con DCM n. 7 del  
29/01/2020); Variazione n. 3 apportata con DCM n. 43 del 17/06/2020;

Tenuto conto
- delle richieste di variazione trasmesse da varie Direzioni relativamente agli obiettivi strategici e 

operativi, agli atti di ufficio;
- delle richieste di aggiornamento e modifica della  sezione operativa - parte seconda quanto al  Piano  

annuale delle alienazioni e valorizzazioni 2020 come trasmesso dalla competente Direzione con nota 
agli atti di ufficio;

- delle  richieste  di  aggiornamento  e  modifica  della  sezione  operativa  -  parte  seconda quanto  al 
Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2020-2022 come trasmesso dalla  competente Direzione 
con nota agli atti di ufficio;

- delle  richieste  di  aggiornamento  e  modifica  della  sezione  operativa  -  parte  seconda quanto  al 
Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 2020-2021  come  trasmesso  dalla  competente 
Direzione con nota agli atti di ufficio;

- del fatto che tali documenti vanno ad aggiornare la sezione operativa - parte seconda e che si rende 
pertanto  necessario  approvarli  nelle  versioni  aggiornate  quali  allegati  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;
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Ritenuto opportuno precisare che il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni 2020 (Allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente atto) viene integrato con l’inserimento dell’acquisizione di immobili da destinare ad uso 
scolastico per l’importo di € 10.048.000,00;

Ritenuto altresì opportuno precisare che il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 (allegato C 
parte integrante e sostanziale del presente atto) contiene in particolare le seguenti modifiche, meglio  
dettagliate di seguito:

stralcio dei Lotti III e IV dei lavori di Sant'Orsola per complessivi € 5.268.143,92 (in quanto 
in data 28/01/2020 è stata presentata una proposta, acquisita dall’ente con prot. 3971, per 
l’affidamento  in  concessione  di  valorizzazione  del  Complesso,  per  la  prima  fase  di 
valutazione dall’ultimo Avviso pubblicato nell’anno 2018,  per l’affidamento a trattativa 
privata);

inserimento di un nuovo intervento di manutenzione straordinaria a Palazzo Medici Riccardi  
per  complessivi  €  3.879.609,80,  finanziati  in  parte  dallo  stralcio  del  Lotto  III  di 
Sant'Orsola (€ 2.850.000,00) e per la parte residua con fondi propri (€ 1.029.609,80);

inserimento  di  due  interventi  per  la  prevenzione  antisismica  in  edifici  scolastici, 
specificatamente per il  Liceo Da Vinci  Lotto 2 (€ 2.330.660,80)  e per l’Istituto Fermi 
Lotto  2  (€  4.452.746,26);  entrambi  gli  interventi  saranno  candidati  nel  nuovo  Piano 
edilizia scolastica 2020-2022 del MIUR;

inserimento di un intervento per la prevenzione antincendio all'Istituto Fermi (€ 3.365.549,28 
di  cui  €  154.841,50  in  attesa  di  finanziamento  Ministero  Interno  ed  €  3.210.707,78 
finanziato con avanzo libero da vincolare per la realizzazione dell'opera);

conferma  dell'intervento  al  Polo  di  San  Salvi  per  complessivi  €  4.054.000,00  (di  cui 
3.806.787,02 finanziato con avanzo libero vincolato);

Ritenuto opportuno precisare inoltre che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (Allegato 
D parte integrante e sostanziale del presente atto) viene integrato con  l’inserimento di 6 nuove procedure di gara 
meglio dettagliate di seguito:

 servizio elaborazione di un modello di integrazione tariffaria per TPL; 
 fornitura sistemi host VDI; 
 fornitura componenti hardware e software per postazioni grafiche virtuali; 
 fornitura software virtualizzazione; 
 progettazione definitiva ed esecutiva interventi per adeguamento normativa antincendio PMR; 
 indagini diagnostiche strutturali e dei solai degli edifici scolastici;

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare e modificare la sezione operativa - parte seconda del DUP 2020-
2022 quanto al Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni 2020, al Programma triennale delle opere pubbliche  
2020-2022 e al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, come da corrispondenti allegati 
parti integranti e sostanziali 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;
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DELIBERA

 di approvare la variazione n. 4 al Documento Unico di Programmazione 2020-2022

 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.

Al  termine  del  dibattito,  la   vice  Sindaca   pone  in  votazione  il  su  riportato  schema  di  delibera  

ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 7

Contrari: 3 (Carpini, Falchi, Gemelli) 

Favorevoli: 10

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera la vice Sindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità  

della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 3 (Carpini, Falchi, Gemelli) 

Favorevoli:  10

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare 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.
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Allegati:

A. Obiettivi Variati

B. Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni 2020

C. Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

D. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021

E. Parere del Collegio di revisione dei conti

LA   VICE  SINDACA IL   SEGRETARIO GENERALE

 (Brenda Barnini  )        (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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