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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 54 del 23/06/2021

Classifica: 002.05 (Proposta 1005/2021)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - VARIAZIONE N. 2

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 23 giugno 2021  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 Assente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECELIA Assente

FALLANI SANDRO Presente MARINI MONICA Presente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Presente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Presente TRIBERTI TOMMASO Presente

CUCINI GIACOMO Presente ZAMBINI LORENZO Presente

FALCHI LORENZO Presente

Sono presenti n. 17 Consiglieri di cui:

In aula n.8 Consiglieri : Barnini Carpini, Fratini, Gemelli, Marini, Nardella, Perini, Scipioni

Da remoto n. 9 Consiglieri : Armentano, Bonanni, Casini, Cucini,  Falchi, Fallani, Gandola, Triberti, 

Zambini
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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;

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 e la Variazione n. 

1 apportata con DCM n. 31 del 28/04/2021;

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, al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021, al Programma 

triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale e al Programma triennale di fabbisogno del personale 

2021-2023 come trasmessi dalle competenti Direzioni con note agli atti di ufficio;
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- del fatto che tale documento va ad aggiornare la sezione operativa - parte seconda e che si rende pertanto 

necessario approvarlo nella versione aggiornata, allegati A, B, C e D parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

- della necessità variazione relativamente ad alcuni obiettivi strategici e operativi, agli atti di ufficio 

(allegato E);

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:

- Nuovi interventi
Inserimento della nuova procedura con la seguente descrizione: "Fornitura ed installazione degli arredi 

delle cucine dell'istituto Buontalenti".

- Modifiche
Modifica durata e importo, da 36 mesi a 60 mesi e da € 96.300,00 ad € 173.437,20, della procedura con 

la seguente descrizione: "Servizio assicurativo broker".

Modifica della descrizione di una procedura, da "Acquisto modello di traffico per la CM" a "Software 

per analisi/monitoraggi in materia di trasporto".

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021(Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) 

viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

- Con il Comune di Empoli è in corso una trattativa privata che riguarda:

1) l’acquisto da parte della Città metropolitana dell’immobile scolastico di via Rosselli a Empoli, 

attualmente condotto in locazione. Il Comune di Empoli ha inserito l’immobile nel proprio Piano 

delle Alienazioni ed ha richiesto alla Città metropolitana di Firenze, in qualità di locatario, se era 

interessata all’acquisto. Interpellate le Direzioni Edilizia e Istruzione di questo Ente, è stata 

ravvisata la necessità di mantenere l’uso degli spazi di via Rosselli per le scuole del territorio di 

Empoli e ravvisata pertanto la necessità di acquisire lo stesso. Il valore dell’immobile è stato 

stimato in € 777.936,00.

2) l’acquisto da parte della Città metropolitana del magazzino, di proprietà del Comune di Empoli, 

posto all’interno del resede del complesso scolastico di via R. Sanzio in uso senza titolo agli Istituti 

scolastici presenti nel plesso. Il valore del suddetto magazzino è stato stimato in € 29.400.
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3) vendita del terreno di proprietà della Città metropolitana di Firenze su cui è stata realizzata, 

sulla base di accordi tra le due Amministrazioni mai formalizzati, la palestra della Scuola Busoni di 

proprietà del Comune di Empoli. Il terreno è stato stimato in € 89.024,00

4) cessione gratuita di un’area urbana di proprietà della Città metropolitana di Firenze che di fatto 

costituisce la sede stradale di via Bonistallo.

- Ex casello idraulico sito in piazza Matteotti a Campi Bisenzio. E’ stato richiesto dal Comune di 

Campi, che attualmente utilizzato lo stesso immobile in comodato, perché rientrante nel 

progetto “Casa dell’Acqua bene comune”.

- Terreno a margine della Istituto Russel Newton, richiesto dal Comune di Scandicci.

- Sono stati inseriti una serie di relitti stradali/terreni/aree che per le loro caratteristiche rientrano 

nelle casistiche della trattativa privata previste dall’art. 9 del Regolamento delle alienazioni. Si 

tratta di un terreno in fregio alla SP 10 nel Comune di Empoli, in porzione di area lungo via 

aretina, area a margine della SP 89, area a margine della SP 98 e della SP 15. Sono stati inseriti 

anche il magazzino lungo la SP 3 e la SP 1 non più utilizzati dalla Direzione viabilità.

- Permuta terreno in località Castelfalfi. Si tratta della cessione di un terreno che costituisce il 

vecchio tracciato della SP 26 in cambio delle aeree che costituiscono l’attuale tracciato della SP 

realizzato da più di 50 anni.

- Tenuta di Mondeggi: viene inserito nel Piano delle alienazioni il complesso di Mondeggi 

comprendente, la Villa di Mondeggi, il Borghetto di Conte Ranieri, le coloniche di Cerreto, 

Rucciano, Sollicciano e Pulizzano e i terreni agricoli per un totale di 160 ettari. E’ esclusa dalla 

vendita la Colonica di Cuculia e parte del terreno circostante per la quale è preparazione un atto 

di indirizzo per affidarla in concessione.

il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale (Allegato C parte integrante e 

sostanziale del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

Nuovi interventi
 -  SGC FIPLI sistemazione definitiva frana dissesto km 10+500                euro     4.184.454,6
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Modifiche

- adeguamento dell’importo per la realizzazione della Palestra Chino Chini che passa da € 

880.000,00 ad € 1.280.000,00 con un aumento di € 400.000,00.

AGGIORNAMENTO per cambio fonte di finanziamento interventi:

- Conrichiesta al MIUR di sostituzione interventi approvati con decreto 13/21 per rimodulazione 

finanziamento con fondi RT

Candidature da MIUR a RT
Adeguamento antisismico Da Vinci lotto 1 euro 2.312.903,08 (totale intervento euro 2.507.578,43)

Adeguamento antisismico Ist. Fermi lotto 1 euro 2.152.436,10 (totale intervento euro 2.432.502,18)

Totale candidatura euro 4.465.339,18

Candidature da MIUR – II tranche a MIUR I tranche (decreto 13/21)
Riqualificazione coperture Michelangelo euro 1.341.000,00 (totale intervento 1.429.913,70)

Ferraris – Bio edificio euro 3.124.339,18 (totale intervento 3.327.272,73 rifinanziato con fondi propri 

per 152.933,55)

Totale candidatura euro 4.465.339,18

AGGIORNAMENTO cronoprogramma interventi dal 2021 al 2022:
- Porta Romana copertura facciate 5.362.300,00

- Antincendio Enriques 546.732,88

- Anticendio ISA Firenze 5.303.791,65

il Programma triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 (Allegato D parte integrante e sostanziale del 

presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

Con l’aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale 2021-2023 vengono utilizzate tutte le 

risorse rese disponibili per cessazioni sopravvenute, che non erano disponibili alla data 

dell’approvazione del Piano di Fabbisogno 2021/2023 in riferimento a:

- Incremento delle previsioni assunzionali di figure professionali in prevalenza tecniche (n. 2 cat. 

B tecnici, n. 4 cat. C tecnico, n. 1 cat. D tecnico, n. 1 cat. C amministrativa), anche con 
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anticipazione di posti previsti nelle annualità successive o sostituzione di previsioni appartenenti 

ad altri profili

- Previsione assunzionale di n. 1 figura altamente specializzata da assumere ex art. 110, comma 2, 

TUEL che svolga funzioni di Consigliere Diplomatico del Sindaco con decorrenza nella 

seconda parte dell’anno 2021;

- Proroga di un’ulteriore annualità di n. 3 contratti di somministrazione cat. D amministrativa di 

recente attivazione;

- Attivazione di n. 1 nuovo contratto a tempo determinato o, in assenza di graduatorie 

disponibili, di somministrazione cat. D – profilo tecnico per attività specialistiche legate 

all’ambiente;

- Previsione assunzionale di n. 1 nuovo contratto a tempo determinato cat. D – profilo 

amministrativo per attività legate ai giudizi di fronte al Giudice di Pace;

- Previsione assunzionale di n. 1 nuovo CFL cat. D con mansioni di archivista dal 2022.  

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, al Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni 2021, al Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale e al Programma 

triennale di fabbisogno del personale 2021-2023;

Ravvisata altresì la necessità modificare la sezione strategica e operativa - parte prima del DUP 2021-2023 

quanto alla modifica alcuni obiettivi, allegato D parte integrante e sostanziale 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;

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. 2 al Documento Unico di Programmazione 2021-2023
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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 2021-2023

B. Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021

C. Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale

D. Programma triennale di fabbisogno del personale 2021-2023

E. Obiettivi variati

F. Parere dei Sindaci Revisori dei Conti

Durante il dibattito la Consigliera delegata Brenda Barnini chiede al Consiglio di non procedere 

all’approvazione dell’allegato B “ Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Anno 2021”, per necessità di 

ulteriori approfondimenti, rimanendo così invariato l’Allegato B già approvato come allegato  con 

Delibera del Consiglio Metropolitano n.71 del 30 settembre 2020  rinviando la sua approvazione alla 

prossima variazione al DUP utile.   

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera con tutti i suoi 

allegati ad eccezione dell’allegato B “ Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Anno 2021”,così come 

proposto dal proponente.

Votano contemporaneamente i Consiglieri presenti in aula ( Barnini, Carpini, Fratini, Gemelli, Marini, 

Nardella, Perini, Scipioni), e i Consiglieri collegati in remoto (Armentano, Bonanni, Casini, Cucini,  

Falchi, Fallani, Gandola, Triberti, Zambini) ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori 

Cucini, Perini, Scipioni:

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 9

Contrari: 5 (Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Favorevoli: 12

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: 17

Non partecipanti al voto: nessuno
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Astenuti: nessuno

Votanti: 17    Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 5 (Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Favorevoli: 12

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:

Allegato A - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022.pdf.p7m (Hash: 

a9e9c3b4f20417f284045049b3e7fda0ade3e8521b1954c444828eaeac7688db)

Allegato B - Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021.pdf.p7m (Hash: 

34ed9a72decc2d3a7d306f35bda050253ca46f80dc27bd7d6a14af95d80c75c9)

Allegato C - Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale.pdf.p7m (Hash: 

7de685adc9a69d959d73afe59d050c41c0c78e4453cd755fea7403ac3f2d1e36)

Allegato D - Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023.pdf.p7m (Hash: 

da0cdb5c79d0c49b02a16632f12ed306ada564aa86380ee1ff6fca377573a21a)

Allegato E - Obittivi variati.pdf.p7m (Hash: bd6aa37297744757da21cab5e4281c4cd7971edf1552e4972d26a912a168bf6c)

parere revisori variazione n. 2 al DUP 2021-2023.pdf.p7m (Hash: 

51c0a7d204c23862589982ba41b7d8670f085b4db25e754cd08eea13b8725056)

Parere Contabile_16-06-2021_09-30-31.pdf.p7m (Hash: 

1c8c3cce3036f0ac705a4e697e4cdc472001a7b81c6e699bf479532105eb97eb)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: f1ae9daa4a763302afaa568a6acca071dac4f3e05670525fa5ff4f9674f1e2b1)

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella) (Pasquale Monea)
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