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SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitano
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;
Richiamate:
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l’approvazione del DUP 2019-2021 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e le
successive variazioni: Variazione n. 1 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 84 del 17/10/2018,
Variazione n. 2/Nota di aggiornamento con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 111 del
19/12/2018, Variazione n. 3 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 1 del 16/01/2019, Variazione
n. 4 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 30 del 27/03/2019 e Variazione n. 5 con Delibera di
Consiglio Metropolitano n. 44 del 24/04/2019;
Tenuto conto:
- di apportare modifiche ad alcuni obiettivi strategici e operativi (agli atti dell’ufficio controllo di
gestione)
- delle richieste di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte seconda quanto ai
seguenti documenti di programmazione come trasmessi dalle competenti Direzioni con note agli atti di
ufficio:
· Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020
· Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021
· Piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021
- del fatto che tali documenti vanno ad aggiornare la sezione operativa - parte seconda e che si rende
pertanto necessario approvarli nella versione aggiornata quali allegati parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari Dott.
Rocco Conte, 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;

Assunti i poteri del Consiglio Metropolitano e salvo ratifica da parte dello stesso nella prossima seduta
utile del Consiglio;
DISPONE
di approvare la Variazione n. 6 del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021
e in particolare, quanto alla sezione operativa - parte seconda, i seguenti documenti allegati:
· Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020
· Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021
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· Piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021
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
Comunicazione e Informazione;
di dare mandato all’Ufficio Controllo di Gestione di trasmettere la presente deliberazione al Collegio
dei Revisori dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione;
DISPONE ALTRESÌ
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Sono allegati e parte integrante della presente delibera:


Allegato A: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020



Allegato B: Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021



Allegato C: Piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021



Allegato D: Parere dell’organo di revisione rilasciato in data 18 luglio 2019

“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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