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Atto del Sindaco Metropolitano
N. 20 del 31/05/2022

Classifica: 002.05 (Proposta 20/25/05/2022)

Oggetto ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO VARIAZIONE N. 2 AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 

Ufficio Proponente
PARENTI GIACOMO - DIREZIONE GENERALE - AMBITO 
CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO

Relatore Brenda Barnini 

Il Sindaco Metropolitano dispone

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 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”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

- il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 recante “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 18/08/2000 TUEL-Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, così come modificato dai decreti legislativi sopracitati, che prevede l’approvazione del PEG entro 

20 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione;
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- il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in attuazione della Legge delega n. 15 del 04/03/2009 in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e 

rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali;

- il D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017 è intervenuto eliminando alcune rigidità che avevano impedito la 

completa attuazione del sopracitato D.Lgs: 150/2009 ed attualizzando le disposizioni alla normativa 

sopravvenuta, con particolare riferimento alle modifiche del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e alle novità in 

esso contenute e legate agli strumenti di programmazione economico-finanziaria degli Enti;

- il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione del 

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

CONSIDERATO:

- 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 gestionali denominati specifici contenuti nel PEG costituiscono il Piano della 

Performance;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Metropolitano n. 70 del 29/09/2021;

Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.88 del 

29/11/2021;

Variazione n. 1 al DUP 2022-2024 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 

02/02/2022;

Variazione n. 2 al DUP 2022-2024 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 

09/03/2022;

Variazione n. 3 al DUP 2022-2024 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 

06/04/2022;

Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.120 del 

22/12/2021;

Variazione n. 1/S/2022 al BP 2022-2024 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 20/01/2022;

Variazione n. 2/S/2022 al BP 2022-2024 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 

02/02/2022;
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Variazione n. 3/C/2022 al BP 2022-2024 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 

09/03/2022;

Variazione n. 4/S/2022 al BP 2022-2024 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 

23/02/2022;

Variazione n. 5/S/2022 al BP 2022-2024 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 01/03/2022

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024 approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 

12/01/2022;

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 

23/02/2022;

Variazione n. 1 al PEG 2022-2024 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/03/2022;

TENUTO CONTO:

-  della necessità e urgenza di recepire nel PEG 2022-2024 le Variazioni al Bilancio di Previsione 

2022-2024 n. 6/C/2022 approvata dal Consiglio Metropolitano in data 25/05/2022 intercorsa 

dall’approvazione del PEG, il cui dettaglio è contenuto nell’Allegato A, per consentire agli uffici dell’ente 

di operare sui capitoli del bilancio oggetto di variazione;

- della necessità di delle richieste di modifica di alcuni obiettivi gestionali da parte delle Direzioni 

competenti e di apportare alcune correzioni alle risorse umane di alcuni obiettivi gestionali emerse da una 

verifica interna ai nostri uffici e, conservate agli atti dell’ufficio Controllo di gestione e dettagliate 

nell’Allegato B;

- della necessità di recepire le variazioni di cui all’Allegato B anche negli obiettivi specifici contenuti nel 

Piano della  Performance e di darne tempestiva comunicazione all’OIV;

- della necessità di procedere alle variazioni di PEG finanziario richieste dalle Direzioni e dettagliate 

nell’Allegato C come trasmesso dalla Direzione Servizi Finanziari con messaggio di posta elettronica in 

data 25/05/2022 (agli atti dell’ufficio controllo di gestione);

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 

approvato con DCM n. 1 del 16/12/2014;

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

dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;
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DISPONE

di recepire la variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 n. 6/C/2022 approvata dal Consiglio 

Metropolitano in data 25/05/2022 il cui dettaglio di competenza e di cassa è contenuto nell’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare le variazioni agli obiettivi gestionali richieste dalle Direzioni competenti come da Allegato B 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

di recepire le variazioni di cui al presente atto anche negli obiettivi specifici contenuti nel Piano della 

Performance;

di approvare le variazioni finanziare al PEG 2022 contenute nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

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 all’Organismo 

Indipendente di Valutazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Allegati parte integrante:

Allegato A -  Variazione di Bilancio.pdf.p7m (Hash: d70d814651f52500705fa80e79ec5e35b1067e0ab7466882c65cca1afc091e33)

Allegato B - Obiettivi Variati.pdf.p7m (Hash: bd07acfe65fc7141eec3b8b8d718634a148cb63a5350f07ab5073012a166650a)

Allegato C - Variazioni Peg Finanziario.pdf.p7m (Hash: 5d1d379350bf23759bc47c57f731a94d9701d657f216991afaacec28a9eb567b)

Parere Contabile_25-05-2022_12-47-27.pdf.p7m (Hash: 077d9f3264820b4239d483ad229e2dbcd873e3760d1bfced60cfaec3d862064b)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 2e73f95e6c17e1bf6b920fb0dfb68d63d0e3b885b91cb299c72fdd150f10a517)

“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/”


