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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 40 del 22/06/2022

Classifica: 002.05 (Proposta 66/2022)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 - VARIAZIONE N. 4

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

Dirigente/ P.O Parenti Giacomo
Consigliere delegato BRENDA BARNINI 

Presiede: DARIO NARDELLA
Segretario: PASQUALE MONEA
Il giorno 22 giugno 2022  il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Presente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Assente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECILIA Presente

FALLANI SANDRO Presente MARINI MONICA Assente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Assente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Presente TRIBERTI TOMMASO Assente

CUCINI GIACOMO Presente MAZZI ALESSANDRA Presente

FALCHI LORENZO Assente
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 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;

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 
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 razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Richiamate l’approvazione del DUP 2022-2024 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 70 del 
29/09/2021,

 la Nota di Aggiornamento approvata con DCM n. 88 del 29/11/2021
 la Variazione n. 1 apportata con DCM n. 1 del 02/02/2022,
 la Variazione n. 2 apportata con DCM n. 7 del 09/03/2022;
 la Variazione n. 3 apportata con DCM n. 20 del 06/04/2022;

Tenuto conto della richiesta di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte seconda 
quanto al:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 (Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto) ;

- Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale (Allegato 
B parte integrante e sostanziale del presente atto);

Tenuto conto altresì della necessità di aggiornare e modificare:

-  il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022 (Allegato C parte integrante e sostanziale 
del presente atto);

-  alcuni obiettivi strategici e operativi secondo le richieste agli atti d’uffici (Allegato D parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

Tenuto conto della necessità di recepire le modifiche al:

- Programma triennale di fabbisogno del personale 2022-2024 (Allegato E parte integrante 
e sostanziale del presente atto) apportate con Atto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 
09/06/2022;
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Ritenuto opportuno precisare che:

- relativamente al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 (Allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto), il presente aggiornamento è determinato 
da:

            modifiche di procedure già presenti:
- Rettifica dell'importo della procedura per la Progettazione 
definitiva/esecutiva interventi rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi 
da € 3.552.640,00 ad € 4.627.155,00;

inserimenti di nuove procedure:
- Appalto misto manutenzione dei presidi antincendio e accordo quadro lavori;
- Direzione dei lavori di restauro coperture liceo Michelangelo;
- Progettazione adeguamento sismico ISA Porta Romana;
- Organizzazione Olimpiadi metropolitane;
- Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico liceo 
Michelangiolo;

- relativamente al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco 
annuale (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto), il presente 
aggiornamento è determinato da:

inserimento nella programmazione dei seguenti nuovi interventi:

- Adeguamento Sismico Is. Calamandrei Sede per un importo complessivo di € 
2.732.935,91 (Fondi propri);
- Adeguamento Sismico Is. Marco Polo Sede per un importo complessivo di € 
1.280.000,00 (Fondi propri);
- Rinatulizzazione Area Golena Fiume Arno per un importo complessivo di € 
500.000,00 (trasferimenti);
- Filtro ecologico lungo le infrastrutture stradali per un importo complessivo di 
€ 500.000,00 (trasferimenti);
- Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi per un importo 
complessivo di € 47.900.000,00 (trasferimenti PNRR);

 Inoltre è stato eliminato l’intervento avente ad oggetto la variante di Grassina Lotto 2 per          
complessivi € 4.869.565,53 ed è stato incrementato il finanziamento della costruzione 
del Polo scolastico Meucci/Galilei di 15.000.000,00 tramite fondi propri;

- relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022 (Allegato C parte integrante e 
sostanziale del presente atto), il presente aggiornamento è determinato da:  

- la trattativa privata (preceduta da Avviso pubblico di manifestazione di 
interesse) per l’alienazione di due terreni siti in via Ragionieri a Sesto Fiorentino;
- la costituzione di un diritto di servitù per il passaggio di fibra ottica su 
terreno di via di Mondeggi;
- l’acquisto nell’ambito del progetto di riqualificazione del quartiere di 
Sant’Orsola di n. tre fondi ad uso commerciale siti in via Guelfa.
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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 

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

DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 4 al Documento Unico di Programmazione 2022-2024

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 biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023
B. Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale
C. Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022
D. Obiettivi Variati
E. Piano triennale di fabbisogno di personale 2022-2024
F. Parere dei Sindaci Revisori dei Conti

Al termine del dibattito, il  Sindaco  pone in votazione il su riportato schema di delibera 

ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Cappelletti, Fratini, Mazzi. 

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 3 ( Cappelletti,Gandola, Scipioni)

Votanti: 11 Maggioranza richiesta: 6

Contrari: 1 (Carpini)

Favorevoli: 10

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il  Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti:  3 ( Cappelletti,Gandola, Scipioni)

Votanti: 11 Maggioranza richiesta: 10
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Contrari: 1 (Carpini)

Favorevoli:  10

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare 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:

Allegato A - Biennale.pdf.p7m (Hash: 0adda639252aafa4bac89bf1ec3d4fcadc93eef88b8e0b65db8ead5156286db1)

Allegato B - Triennale.pdf.p7m (Hash: 7399bb67bd7deae1d58a0c7ce86b2d65d0beb6a491df58d64b37db6963e36797)

Allegato C - Alienzioni.pdf.p7m (Hash: 7d2e952d1a26ad9b41e9fca7808a1115d3be7628bfb760eecc5a63c9f4278db9)

Allegato D - Obiettivi Variati.pdf.p7m (Hash: 65740a73489c3ac5932fab0ae5dbff8bd19626c71a81c22c24947b3ed25e1a09)

Allegato E - Fabbisogno.pdf.p7m (Hash: 97f054b605ab414cb1830e9bed8e5d621fcaeae007708f11c368293a8ad88779)

PARERE VAR.NE DUP.pdf.p7m (Hash: bc42474e9c03ed1c16ff6e97a73025bd251234b7b74b6cd1ef9aa70cd62e2ebd)

Parere Contabile_10-06-2022_13-00-04.pdf.p7m (Hash: cf29faea1228a6023c1517cd514e475f7edf3548487972909df73001c6db5839)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 7213b5f4401a165f97ff02dbad35d065b7bbb6a5ae4d813742f0108e64628216)

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella) (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/”


