
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

N. 118 del 22/12/2021

Classifica: 002.05 (Proposta 1117/2021)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - VARIAZIONE N. 5

Ufficio proponente PARENTI GIACOMO - DIREZIONE GENERALE -  AMBITO CON-

TROLLO DI GESTIONE
Dirigente/ P.O Parenti Giacomo
Consigliere delegato BRENDA BARNINI 

Presiede: BRENDA BARNINI 
Segretario: PASQUALE MONEA
Il  giorno  22 dicembre 2021  il Consiglio  Metropolitano di  Firenze si  è  riunito  in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Assente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECILIA Presente

FALLANI SANDRO Presente MARINI MONICA Presente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Presente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Assente TRIBERTI TOMMASO Presente

CUCINI GIACOMO Presente MAZZI ALESSANDRA Presente

FALCHI LORENZO Presente

Consiglieri presenti in aula: Armentano, Barnini, Cappelletti, Carpini, Cucini, Fallani, Fratini, Gandola,

Gemelli, Mazzi, Perini, Scipioni;

Consiglieri collegati da remoto: Bagni, Bonanni, Falchi, Marini, Triberti
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Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizza-
zione 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 introdu-
ce 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 con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor-
ma 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 ci-
tato 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 manda-
to 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 razionalizza-
zione delle spese di funzionamento;

Richiamata l’approvazione del DUP 2021-2023 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 71 del
30/09/2020,

� la Nota di Aggiornamento approvata con DCM n. 109 del 23/12/2020,

� la Variazione n. 1 apportata con DCM n. 31 del 28/04/2021,

� la Variazione n. 2 apportata con DCM n. 54 del 23/06/2021,

� la Variazione n. 3 apportata con DCM n. 66 del 28/07/2021

� la Variazione n. 4 approvata con DCM n. 84 del 12/11/2021

Tenuto conto
- della richiesta di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte seconda quanto al
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e al Programma triennale delle
opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale;
- della necessità di variazione relativamente ad alcuni obiettivi strategici e operativi secondo le ri-
chieste agli atti d’ufficio;

Ritenuto opportuno precisare che:

il   Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022   (Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

Modifiche di procedure già presenti:
- procedura “Servizio di progettazione esecutiva e D.L. intervento ciclopista dell'Arno tratto
Firenze-Rosano” - nuovo RUP Carlo Ferrante;
- procedura “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della superciclabile Firenze-
Prato, tratto Osmannoro” - nuovo RUP Carlo Ferrante;
- procedura “Progettazione esecutiva, coordinamento in materia di salute e sicurezza duran-
te la progettazione e D.L. per la realizzazione di autostrada ciclabile di collegamento tra le
città di Firenze e Prato lotti 3-4-5-6” - nuovo RUP Carlo Ferrante.

Nuove procedure da avviare nel 2021:
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-“Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione di un nuovo edificio 
scolastico all'interno del Polo di San Salvi di Firenze”;
-“Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di completamento 
dell'edificio G. Ferraris di via Raffaello Sanzio a Empoli (FI)”;
- “Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di adeguamento alle nor-
me di prevenzione incendi del Palazzo Medici Riccardi”;
- “Acquisto di n. 2 rilevatori tipo "Autovelox 106 Premium Plus" installati su palo”;
- “Servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di adeguamento 
normativo e di recupero funzionale e architettonico del piano quarto e della copertura del li-
ceo musicale di Firenze”.

il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale (Allegato B
parte integrante e sostanziale del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elenca-
te:

Inserimento del  nuovo intervento:

- “Riqualificazione Energetica Arte della Ceramica”

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare e modificare la sezione operativa - parte seconda del
DUP 2021-2023 quanto al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e al
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023;

Ravvisata altresì la necessità modificare la sezione strategica e operativa - parte prima del DUP
2021-2023 quanto alla modifica alcuni obiettivi, allegato C parte integrante e sostanziale del pre-
sente 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;

Visti:
- il parere dei Sindaci revisori dei Conti allegato al presente provvedimento a costituirne par-

te integrante e sostanziale;
-     l’art. 42 del D.Lgs. 267/2010 in materia di competenza consiliare;

DELIBERA

1 di approvare la variazione n. 5 al Documento Unico di Programmazione 2021-2023

2 di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’art.  134,

comma 4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Allegato:

A Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale
B Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e relativo elenco annuale
C Obiettivi variati
D Parere dei Sindaci Revisori dei Conti
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Al termine del dibattito la Vice Sindaca Brenda Barnini che presiede la seduta, pone in votazione il

presente schema di delibera, laddove votano contemporaneamente sia i consiglieri presenti in aula:

(Armentano,  Cappelletti,  Carpini,  Cucini,  Fallani,  Fratini,  Gandola,  Gemelli,  Mazzi,  Perini,

Scipioni) che i consiglieri collegati da remoto (Bagni, Bonanni, Falchi, Marini, Triberti),  ottenendo

il seguente risultato, accertato dagli scrutatori sigg.ri: Carpini, Mazzi, Perini.

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 6 (Cappelletti, Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Votanti: 11 Maggioranza richiesta: 6

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera la Vice Sindaca Brenda Barnini pone in votazione la dichiarazione di

immediata eseguibilità della presente delibera, ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 6 (Cappelletti, Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Votanti: 11 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

Con i voti sopra resi, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

Allegati parte integrante:

parere revisori variazione n. 5 al DUP 2021-2023.pdf.p7m (Hash: e367ad4b667a46b99f44b20b4db366c66a0b1dc7e4a82ec585e88bf5441e5fe3)

Allegato C Obiettivi Variati.pdf.p7m (Hash: 0b2a4a03612a73e505744bd7cbb6402ef5c44d42f302342c47cc3f54e90468a0)

Allegato B Programma triennale dei lavori pubblici 2021_2023.pdf.p7m (Hash: 030e62bd6ac42a9c176ec9122ab7a2eaccf9ec34b2edbe1739ccb5753d739b4c)

Allegato A Programma biennale 2021-2022.pdf.p7m (Hash: ab4b6d40e5042620396ae7d06a5de0b8a0cb22cfe2e019bda1b0f83b5335179b)

Parere Contabile_10-12-2021_11-55-40.pdf.p7m (Hash: c0f8eb555bb6c65912c913932bfebc3a4f4bb566f6e7a0bf7b06ba25101d74d4)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: c1d29231db8ac51e47c4604b2b457a3bd7fefdb4c62c930f1295628c402f2b99)

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Brenda Barnini  ) (Pasquale Monea)

“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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