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Atto del Sindaco Metropolitano
N. 45 del 15/11/2022

Classifica: 002.05 (Proposta 50/11/11/2022)

Oggetto ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO - DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 – NOTA DI AGGIORNAMENTO

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

Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO

Relatore Brenda Barnini 

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini 

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 e che prevede entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema 
di delibera del bilancio di previsione finanziario, la presentazione al Consiglio della nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione;

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 
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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;

Richiamata l’approvazione del DUP 2023-2025 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 80 del 
29/09/2022;

Tenuto conto che con la suddetta DCM n. 80 del 29/09/2022, nella sezione operativa parte 
seconda, sono stati adottati, ma non ancora approvati, il Programma triennale delle opere 
pubbliche e relativo elenco annuale, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

Visto il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 recante la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare 
all’art. 5 commi 4 e 5 che disciplina le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi 
informativi e di pubblicità;

Considerato che:
 a seguito dell’adozione il Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco 

annuale 2023-2025 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 
sono stati pubblicati sul sito del committente in data 04/10/2022 e che allo scadere dei 
trenta giorni non sono arrivate osservazioni;

 in data 11/11/2022 è stato inviato dagli uffici competenti il Piano triennale di Fabbisogno 
del personale 2023/2025, nella sua sola parte finanziaria in quanto, a seguito del DL n. 
80/2021 all’art. 6, comma 2, lettera b), la restante programmazione in materia di personale 
confluisce all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)  (allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto);

 prot. int. n. 3314 del 09/11/2022 è stato inviato dagli uffici competenti un aggiornamento 
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, che sostituisce quello 
allegato alla sezione operativa parte seconda del DUP 2023-2025 approvato con DCM 
80/2022 (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto);

 con comunicazione del 14/11/2022 è stato inviato dagli uffici competenti il Programma 
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2023-2025, che sostituisce quello 
allegato alla sezione operativa parte seconda del DUP 2023-2025 approvato con DCM 
80/2022 (allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto);

 Precisato che a seguito di ricognizione interna avviata con prot. int. 3021 del 12/10/2022 da 
parte del Direttore Generale non è stato segnalato alcun incarico di collaborazione 
autonoma da inserire nel relativo programma ai sensi del D.L. 112/2008 art. 46 comma 2;

 inoltre, è sopravvenuta la necessità modificare la sezione strategica e operativa - parte 
prima del DUP 2023-2025 relativamente ad alcuni obiettivi strategici e operativi (allegato 
D parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ravvisata quindi la necessità:
 di aggiornare i contenuti del DUP 2023-2025 approvato con DCM 80/2022 relativamente 

alla sezione strategica (obiettivi strategici allegato D) e operativa parte prima e parte 
seconda (allegati A, B, C e D parti integranti e sostanziali del presente atto);

 di approvare contestualmente in via definitiva il Programma triennale delle opere 
pubbliche e relativo elenco annuale 2023-2025 e il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2023-2024, come da corrispondenti allegati C e B 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;

Visto: il parere dei Sindaci revisori dei Conti allegato al presente provvedimento a costituirne 
parte integrante e sostanziale;
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Assunti i poteri del Consiglio Metropolitano e salvo ratifica da parte dello stesso nella prossima 
seduta utile del Consiglio;

DISPONE

1. di approvare Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025
2. di approvare contestualmente in via definitiva il Programma triennale delle opere 

pubbliche e relativo elenco annuale 2023-2025 e il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2023-2024.

Allegati:

A. Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025
B. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024
C. Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2023-2025
D. Obiettivi Strategici e Operativi Variati
E. Parere del Collegio di revisione dei conti

 

Allegati parte integrante:

Allegato A - Triennale Fabbisogno del Personale.pdf.p7m (Hash: e191887095d3e6223210208e9f9d3468844053e7027e4e825165c738ec0c4681)

Allegato B - Programma biennale 2023-2024 - aggiornamento.pdf.p7m (Hash: 9f7ae1bc0043c2df327061f5a4191affd78a44a0381d7785e02686735dfbac77)

Allegato D - Obiettivi Variati.pdf.p7m (Hash: 46ae0c3e9378843dc6697ffc5570922e21ab30d851a8c24798f196b9318dcafb)

Allegato C - Triennale 2023_2025 annuale 2023.pdf.p7m (Hash: 6ebcf41bccc6d4cf494373f5c4e7b9b7aca0b9270cc216931e09383295eef934)

Parere Contabile_15-11-2022_08-26-42.pdf.p7m (Hash: ec81c1ffae63758effb45613644acdf4fa40ca33f9783b0895efbdbf565d1b57)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: e2ecb41418720854a0e93952722db639c3425f4d7c1c957c22dc035fb26a944c)

“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/”


