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Relatore Brenda Barnini 

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini 

Il Sindaco Metropolitano

RICHIAMATI:

- 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 Re-

gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

5 maggio 2009, n. 42”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità

degli Enti locali;

- il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e corretti-

ve 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 Ge-

stione (PEG) come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
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programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenu-

ta 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’appro-

vazione del Bilancio di Previsione;

- Il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze approvato con

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con Deliberazione di

Consiglio Metropolitano n.80 del 29/09/2022;

Nota di Aggiornamento al DUP 2023-2025 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano

n. 45 del 15/11/2022 e ratificato con Variazione n. 1 con deliberazione di Consiglio Metro-

politano n. 115 del 29/11/2022;

Variazione n. 2 al DUP 2023-2025 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolita-

no n. 133 del 14/12/2022;

Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Metropolitano

n. 140 il 14/12/2021;

CONSIDERATO che

- gli atti di cui sopra determinano la guida strategica e operativa dell'ente, la cui decli-

nazione avviene con la redazione del PEG di cui al sopracitato art. 169 del D.Lgs.

167/2000;

- il  PEG dovrà contenere  quindi,  oltre  al  maggior  dettaglio  della  programmazione

operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio di cui all’apposita Sezione

DUP,  anche  l’attribuzione  ai  Dirigenti  responsabili  della  struttura  dell’ente  degli

obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno di riferimento nonché le risorse umane,

finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi;

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

ACCERTATA la  necessità  di  garantire  l’attività  ordinaria  di  servizi  e  uffici  attraverso

l’adozione di atti gestionali e relativi impegni di spesa da imputare al bilancio 2023, stante

l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025  nelle  more  dell’approvazione  del

PIAO, contenente obiettivi PEG 2023-2025, ai sensi del D.L. 80/2021;
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PRESO ATTO delle assegnazioni delle dotazioni finanziarie dettagliate nell’allegato A

parte integrante e sostanziale del presente atto, come redatto dalla Direzione Servizi Fi-

nanziari;

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

rettore Generale e dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, rispettivamente sot-

to i profili tecnico e contabile;

DISPONE

1) di approvare il PEG Finanziario;

2) di autorizzare i Dirigenti dei servizi a operare sui capitoli di bilancio loro asse-

gnati indicati nell’allegato A fino ad approvazione degli obiettivi di PEG conte-

nuti nell’apposita sezione del PIAO 2023-2025;

3) di pubblicare sul sito internet della Città Metropolitana, il presente atto comple-

to degli allegati, dandone mandato alla Direzione Comunicazione e Informazio-

ne;

4) di dare mandato all’Ufficio Controllo di Gestione di trasmettere il presente prov-

vedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e all’OIV;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Allegati parte integrante:

Allegato A.pdf.p7m (Hash: 52fe49f168abdf3f6e5827acaad163366ec7e1f5d59949b4c4ca8c561919e404)

Parere Contabile_09-01-2023_10-49-08.pdf.p7m (Hash: 9c30e23d00e4f7d5582b68c088b6411db91d0a38eb9f99dd1c7fc64a5e9f07a5)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 323653310bdc626239159419779192506864244bebbe310fcc69ae30345909ba)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://
attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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