
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 60 del 26/07/2017 

Classifica: 002.05 (6812447)

Oggetto  VARIAZIONE N. 2 AL PEG 2017 2019. RECEPIMENTO VARIAZIONE N. 7/C/2017 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE DI CODIFICA DI CAPITOLI

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

Presiede: NARDELLA DARIO 

Segretario: DEL REGNO VINCENZO
Il  giorno  26  Luglio  2017  il  Consiglio Metropolitano di Firenze  si  è riunito in  SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA 

BARNINI BRENDA

BIAGIOLI ALESSIO

CECCARELLI ANDREA

COLLESEI STEFANIA

FALLANI SANDRO

FOSSI EMILIANO

LAURIA DOMENICO ANTONIO

MONGATTI GIAMPIERO 

NARDELLA DARIO

PAOLIERI FRANCESCA

PESCINI MASSIMILIANO

SEMPLICI MARCO

E assenti i Sigg.ri:

BASSI ANGELO FALORNI ALESSIO LAZZERINI RICCARDO MANNI ALESSANDRO 
PALANTI MATTEO RAVONI ANNA             
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Il Consiglio Metropolitano

Su proposta del  Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

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;

TENUTO CONTO:

 dell’approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP  2017-2019  con 

delibera di Consiglio Metropolitano n. 78 del 23/11/2016;

 dell’approvazione dell’aggiornamento N. 1 del Documento Unico di Programmazione 

DUP 2017-2019 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 29 del 03/05/2017;

 dell’approvazione dell’aggiornamento N. 2 del Documento Unico di Programmazione 

DUP 2017-2019 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 35 del 31/05/2017;

 dell’approvazione dell’aggiornamento N. 3 del Documento Unico di Programmazione 

DUP 2017-2019 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 40 del 14/06/2017;

 dell’approvazione dell’aggiornamento N. 4 del Documento Unico di Programmazione 

DUP 2017-2019 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 49 del 19/07/2017;

CONSIDERATO:
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 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 

assegnate ai dirigenti le risorse umane, strumentali e finanziarie per il raggiungimento 

degli stessi;

 che gli obiettivi contenuti nel PEG costituiscono il Piano dettagliato degli obiettivi di 

cui all'articolo 197, comma 2, lett. a) del testo unico EE.LL. e il piano della performance 

di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che nel PEG sono unificati 

organicamente;

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

VISTI:

 il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2017-2019,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 

metropolitano n. 12 del 09/03/2017;

 il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio metropolitano 

n. 5 dell’11/01/2017;

 la variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, approvata con Delibera di 

Consiglio Metropolitano n. 36 del 31/05/2017;

 la  variazione n.  7/C/2017 al  Bilancio  di  Previsione 2017-2019,  adottata  ai  sensi  del 

comma 2, art. 175 del TUEL, approvata con Delibera di Consiglio metropolitano n. 48 

del 19/07/2017;

VISTI gli allegati contabili che riportano il dettaglio delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio 

di Previsione per l’anno 2017 contenuti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA non corretta la codifica 1.03.02.02.001 "Rimborso per viaggio e trasloco" del piano dei 

conti per il capitolo 18979/0 "Rimborso spese viaggio Consiglieri e Sindaco", e ritenendo opportuno 

modificarla con la seguente: 1.03.02.01.002 "Organi istituzionali dell'Amministrazione - rimborso", non 

essendo,  infatti,  il  suddetto  capitolo  soggetto  alle  limitazioni  per  spese  di  trasferta  e  missione  del  

personale dipendente di cui al D.L. 78/2010;

DATO ATTO che, trattandosi di un capitolo con solo stanziamento di competenza pura 2017 (senza 

residui), si è proceduto, per esigenze di maggiore semplificazione, alla sola rettifica del piano dei conti 

del cap. 18979/0, alla conseguente correzione della codifica sugli impegni e sub-impegni di spesa già  

assunti (impegni n. 695/2017, 1319/2017 e 1763/2017 e sub-impegni n. 888/2017) e alla trasmissione 

del Tesoriere dei flussi informatici contenti le variazioni ai mandati di pagamento già trasmessi (mandati 

n. 1321/2017 e 4203/2017);
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RITENUTO opportuno modificare la codifica di V livello dei seguenti capitoli: 18439, 18543, 18544, 

19054 da 1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri” a 1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al 

Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa” in attuazione di 

modifiche al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 

previste  dall’articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  numero  1)  del  decreto  4  agosto  2016  del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (quinto aggiornamento al D.Lgs. 118/2011);

ACQUISITI  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs  n.  267 del  18/08/2000,  dal  Direttore 

Generale dell’Ente Dott. Pietro Rubellini e dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari Dott. 

Rocco Conte, rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la propria competenza in merito;

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

 di recepire la variazione al Bilancio n. 7/C/2017 sopra citata;

 di prendere atto degli allegati contabili che riportano il dettaglio delle variazioni di competenza 

e di cassa al Bilancio di Previsione per l’anno 2017 contenuti nell’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

 di approvare la variazione di codifica V livello da 1.03.02.02.001 a 1.03.02.01.002 del capitolo 

18979/0 per i motivi esposti in narrativa;

 di approvare altresì le variazioni di codifica V livello da  1.04.01.01.001 a  1.04.01.01.020 dei 

capitoli: 18439, 18543, 18544, 19054 per i motivi esposti in narrativa;

 di pubblicare sul sito internet della Città metropolitana, nell’apposita sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, la presente deliberazione completa degli allegati, dandone mandato alla  

Direzione URP, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunità ed Anticorruzione;

 di dare mandato all’Ufficio Controllo di Gestione di trasmettere la presente deliberazione al 

Collegio dei Revisori dei Conti e all’OIV.

 di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
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Al termine  del  dibattito  il  Sindaco  Nardella  pone  in  votazione  il  su  riportato  schema di  Delibera  

ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:  13

Non partecipanti al voto:  nessuno

Astenuti:  1 (Semplici)

Votanti:   12        Maggioranza richiesta:  7

Contrari:   nessuno

Favorevoli:   12

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

presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:   13

Non partecipanti al voto:  nessuno

Astenuti: 1 (Semplici)

Votanti:   12     Maggioranza richiesta: 10

Contrari:   nessuno

Favorevoli:   12

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. 

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dario Nardella)      (Dr. Vincenzo del Regno) 

“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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