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Atto del Sindaco Metropolitano
N. 54 del 01/12/2021

Classifica: 002.05 (Proposta 121/29/11/2021)

Oggetto ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO VARIAZIONE N. 6 AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021-2023 

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

Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO

Relatore Brenda Barnini 

Il Sindaco Metropolitano dispone

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;
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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;

VISTI:

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con deliberazione di 
Consiglio Metropolitano n. 71 del 30/09/2020;

Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n.109 del 23/12/2020;

Variazione 1 al DUP 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n. 31 del 28/04/2021;

Variazione 2 al DUP 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n. 54 del 23/06/2021;

Variazione 3 al DUP 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n. 66 del 28/07/2021;

Variazione 4 al DUP 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n. 84 del 12/11/2021

Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n.117 del 23/12/2020;

Variazione n. 1 al BP 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 
07/01/2021;

Variazione n. 2 al BP 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 
25/01/2021;

Variazione n. 3 al BP 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 
03/03/2021;

Variazione n. 4 al BP 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 15 del 
26/02/2021;

Variazione n. 5 al BP 2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 30 
del 28/04/2021;

Variazione n. 7 al BP 2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 44 
del 26/05/2021;

Variazione n. 9 al BP 2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 60 
del 28/07/2021;
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Variazione n. 11 al BP 2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 79 
del 13/10/2021

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, approvato con Atto del sindaco 
metropolitano n. 8 del 28/01/2021;

Variazione n. 1 al PEG 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 
04/03/2021;

Variazione n. 2 al PEG 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 
03/05/2021 (Var. n. 6 BP);

Variazione n. 3 al PEG e al Piano Performance 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco 
Metropolitano n. 36 del 31/05/2021 (Var. n. 8 BP);

Variazione n. 4 al PEG e al Piano Performance 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco 
Metropolitano n. 41 del 30/07/2021 (Var. n. 10 BP);

Variazione n. 5 al PEG e al Piano Performance 2021-2023 approvata con Atto del Sindaco 
Metropolitano n.48 del 22/10/2021 (Var. n. 12 BP)

Piano della Performance 2021-2023, approvato con Atto del sindaco metropolitano n. 24 
del 25/03/2021 e successive variazioni inserite nelle variazioni di PEG sopracitate;

TENUTO CONTO
- della necessità e urgenza di recepire nel PEG 2021-2023 le Variazioni al Bilancio di 
Previsione 2021-2023 n. 13/C/2021 approvata dal Consiglio Metropolitano con DCM 89 
in data 29/11/2021 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 apportare alcune correzioni e modifiche agli obiettivi gestionali 
come da richieste delle Direzioni competenti, conservate agli atti dell’ufficio Controllo di 
gestione (Allegato B);

- della necessità di procedere alle variazioni di PEG finanziario (Var. 14/S/2021) richieste 
dalle Direzioni e dettagliate nell’Allegato C come trasmesso dalla Direzione Servizi 
Finanziari con messaggio di posta elettronica in data 29/11/2021 (agli atti dell’ufficio 
controllo di gestione).

PRECISATO, relativamente alla variazione del PEG finanziario, che:

- vista la richiesta di variazione prot. int. n. 3293 del 25/11/2021 con cui il Dirigente 
della Direzione Cultura richiedeva il finanziamento sul biennio 2021-2022 della 
somma complessiva di euro 200.000,00 a titolo di contratto di servizio con Muse 
per l'implementazione ed arricchimento della mostra "Benozzo Gozzoli e la Cappella 
dei Magi" che si svolgerà nel periodo dal 16/12/2021 al 20/03/2022 in Palazzo 
Medici Riccardi;
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- con la presente variazione finanziaria di PEG 2021-2023 (da intendersi come 
variazione di bilancio n. 14/S/2021 al BP 2021-2023), si è così intanto proceduto a 
finanziare la suddetta attività, a mezzo storni da altri capitoli della stessa 
missione/programma e titolo, per 85.500,00 euro sul 2021 e per 30.000,00 euro 
sul 2022;

- che il dirigente dei servizi finanziari provvederà, con successivo provvedimento (con 
cui verrà approvata la variazione di bilancio n. 15/S/2021 al BP 2021-2023), a 
finanziare la suddetta attività sul 2021 per ulteriori 84.500,00 euro a mezzo 
prelevamento da fondo di riserva ordinario dell'Ente ai sensi degli articoli 166 e 176 
del TUEL;

- che vista la comunicazione trasmessa ai Servizi Finanziari, in data 29/10/2021, 
dalla Segreteria Generale con la richiesta di previsione di ulteriori 1.224,00 euro da 
allocare sul capitolo di spesa 20120/0 per il finanziamento delle indennità della 
Consiglierà di parità riferite al secondo semestre 2021;

RITENUTO di finanziare, con la presente variazione finanziaria di PEG 2021-2023,  la 
suddetta richiesta di euro 1.224,00 nella seguente maniera: per 500,00 euro a mezzo 
storno da un altro capitolo (il 20121/0) della stessa missione/programma e titolo e per i 
restanti 724,00 euro con applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 
vincolato al 31/12/2020 (trattasi, in particolare, di una quota di avanzo vincolato 2020 già 
applicata al BP 2021 e poi disapplicata con la precedente variazione di bilancio n. 
13/C/2021 al BP 2021-2023, approvata dal CM con la del. n. 89 del 29/11/2021) ai sensi 
degli art. 175 e 187 del TUEL;

RICHIAMATO in particolare l'art. 175, comma 3, del TUEL che ricomprende l'utilizzo 
delle quote del risultato di amministrazione vincolato per le finalità per le quali sono state 
previste tra le variazioni al bilancio che possono essere deliberate oltre il 30 novembre e 
fino al 31 dicembre di ciascun anno;

PRECISATO altresì che pur superata la scadenza del 31/10 per la variazione degli 
Obiettivi Specifici precisata nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
sia definita, si è provveduto ad effettuare (su Direzione Viabilità) la variazione della 
responsabilità assegnata al dirigente dovuta alla presa di servizio dell’Ing. Maria Teresa 
Carosella in data 01/11/2021, senza modificare la struttura intera delle schede;

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;

DISPONE
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di recepire la variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 n. 13/C/2021 approvata dal 
Consiglio Metropolitano in data 29/11/2021 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 2021 (Var. 14/S/2021) 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 al Collegio dei Revisori dei Conti e 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 Bilancio di Previsione.pdf.p7m (Hash: 0b0f91db5890009c6a3e78dc787a88c89312398f166d1dbbdb42c3b8310e0ec9)

Allegato C - Variazioni PEG finanziario.pdf.p7m (Hash: 2518dae3f33a21f4a02919e895958c155c247843ca1e5d7886d09ccf4f85d624)

Allegato B - Obiettivi variati.pdf.p7m (Hash: a49f443d1ae37365796c75012d8484c2932a2dd5306746e7006bd9c725c596a9)

Equilibri.pdf.p7m (Hash: a8b6e7f9a9b19ee4606f9c39e2bce100d82fe207042e8f6549c7b4524d3d179d)

Parere Contabile_01-12-2021_11-45-29.pdf.p7m (Hash: 5209966aefce075dcc66ba602bfb38e9005b383ed00107c43229fb77f20bfeb6)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 2284b2c3b6e986b05047cf3e2bfd372cf2b28ceb99f34abae429994013d8ee29)
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