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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 70 del 29/09/2021

Classifica: 002.05 (Proposta 1047/2021)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2022-2024 EX DECRETO 
LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
APPROVAZIONE

Ufficio proponente DIREZIONE GENERALE
Dirigente/ P.O Parenti Giacomo
Consigliere delegato BRENDA BARNINI 

Presiede: DARIO NARDELLA
Segretario: PASQUALE MONEA
Il giorno 29 settembre 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 Presente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECELIA 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 ZAMBINI LORENZO Presente

FALCHI LORENZO Assente

- Consiglieri presenti in aula: (Armentano, Bagni, Bonanni, Cappelletti, Carpini,  Fallani, Fratini, Gandola, 

Gemelli, Nardella, Perini, Scipioni);

- Consiglieri collegati da remoto: (Barnini, Cucini, Marini, Triberti, Zambini)

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri: Fallani Sandro, Perini 
Letizia, Scipioni Alessandro
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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”;

 l’articolo 170 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 126/2014, 
che introduce l’obbligo di predisposizione del DUP- 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, l’analisi strategica delle condizioni esterne e 
interne all’ente, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, 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 almeno la programmazione dettagliata delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio;
Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 10/10/2019 con cui sono state approvate le 
Linee programmatiche di mandato 2019-2024 della Città metropolitana di Firenze;
Preso atto:

 della nota interna (DocIn) Prot. n. 1656 del 08/06/2021 inviata dal Direttore Generale e 
relativa all’avvio della redazione del DUP per il triennio 2022 - 2024, con la quale si 
segnalava ai Dirigenti la necessità di verificare il contenuto degli obiettivi strategici e 
operativi invitandoli a far pervenire all’ufficio competente le modifiche sia agli obiettivi 
strategici che alle altre parti costituenti il DUP;

 della necessità di inserire, quali allegati al DUP 2022-2024, nella sezione operativa parte 
seconda, come previsto dai Principi Contabili Concernenti la Programmazione di Bilancio 
allegati al D. Lgs. 118/2011, i seguenti documenti:
il Programma triennale delle Opere Pubbliche;
il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
il Piano delle alienazioni e valorizzazioni;
il Programma triennale di fabbisogno del personale;

Dato atto che per la predisposizione del Programma delle Collaborazioni autonome 2022, in 
merito alle previsioni di incarichi di ricerca, studio e consulenza (incarichi individuali conferiti con 
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, riconducibili in ogni caso a contratti di 
prestazione d'opera ex artt. 2222-2239 del Codice civile) da affidare da parte dell'ente per 
l'esercizio 2022, si procederà ad apposita ricognizione dal Direttore generale presso tutti i Dirigenti 
dell’ente preliminarmente al suo inserimento quale allegato al bilancio di previsione 2022-2024;
Visto l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., contenente le disposizioni in merito al 
"Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" e in particolare

 al comma 1 “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

 al comma 3 "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro" e, inoltre, 
"[…] per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento 
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nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

 al comma 7 "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e 
delle Province autonome di cui all'art. 29, comma 4";

Visto altresì 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 comma 4 “Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo 
periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono 
adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici proposto dal referente responsabile del programma”;

 all’art. 5 comma 5 “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco 
annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   committente. Le amministrazioni possono 
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione 
di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma 
triennale, unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli eventuali aggiornamenti, 
avviene entro  i  successivi  trenta  giorni dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  
comunque,  in  assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui 
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto al comma 4 del 
presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui 
agli articoli 21, comma 7 e  29 del codice”;

Visto il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, trasmesso dalla Direzione 
competente con nota agli atti d’ufficio;
Visto altresì il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, trasmesso dalla 
Direzione competente con nota agli atti d’ufficio;
Precisato che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e il Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 vengono adottati contestualmente 
all’approvazione del DUP 2022-2024 e pubblicati per consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione, e che entrambi i documenti di 
programmazione saranno definitivamente approvati contestualmente al bilancio di previsione per 
il triennio 2022-2024, nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 170 del D.Lgs n. 267/2000 
(come modificato dal D.Lgs. 126/2014), dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
commi 4 e 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto il Programma triennale di fabbisogno del personale 2022-2024 trasmesso dalla Direzione 
competente con nota agli atti d’ufficio;
Precisato che relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022 non vi sono 
attualmente previsioni da inserire;
Vista la documentazione pervenuta dalle Direzioni (agli atti d’ufficio) che va a costituire le 
rilevanti sezioni del DUP 2022-2024, allegato parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione;
Richiamati gli artt. 11 e 12 del Regolamento di contabilità dell’ente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 
267/2000, 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;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenza consiliare;
Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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DELIBERA

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati 
alla seconda parte della sezione operativa dello stesso, precisando che per quanto concerne il 
Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022-2023 si procede con il presente atto all’adozione;
di dare atto che il Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e il Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2022-2023 saranno pubblicati nel rispetto del combinato disposto 
dell’articolo 170 del D.Lgs n. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs. 126/2014), dell’articolo 21, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 commi 4 e 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, e che 
eventuali osservazioni, nonché modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie, saranno 
recepite e il Programma definitivamente approvato in sede di aggiornamento del DUP 2022-2024 e 
comunque entro il 31 gennaio 2022, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2022-2024;
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.
Sono allegati e parte integrante della presente delibera:

- Documento Unico di Programmazione 2022-2024
- Allegato 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023
- Allegato 2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023
- Allegato 3: Programma triennale di fabbisogno del personale 2022-2024
- Allegato 4: Parere dell’organo di revisione

 
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera laddove 
votano contemporaneamente sia i  Consiglieri presenti in aula: (Armentano,  Bagni, Bonanni, 
Cappelletti, Carpini,  Fallani, Fratini, Gandola, Gemelli, Nardella, Perini, Scipioni) che i Consiglieri 
collegati da remoto: (Barnini, Cucini, Marini, Triberti, Zambini), ottenendosi il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori: Fallani, Perini, Scipioni.
Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 9

Contrari: 5 (Cappelletti, Carpini, 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

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 5 (Cappelletti, Carpini, 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
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Allegati parte integrante:

Allegato 1 Triennale OOPP 2022_2024-1.pdf.p7m (Hash: 3d2551f8a57df58e73147a32261cf415fd8e160b9210815638f3bf96ded8f813)

Allegato 2 Programma biennale acquisti forniture e servizi 2022-2023.pdf.p7m (Hash: 

f2f34150f6535a89e7d1d6137693eea3b1cde4e659a43f710c12c2f3b11b8f55)

Allegato 3 Piano di Fabbisogno 2022-2024.pdf.p7m (Hash: 0ca0fe2959b2e6e4d6489ccd6c754b65794e215520f8491fcaa8a80526372456)

DUP 22-24pdf.pdf.p7m (Hash: 93d7c6b83c4961e207ee8b42b24a972bdb1e14fb2648c26b3dd035b871dac001)

parere revisori approvazione DUP 2022-2024-.pdf.p7m (Hash: ff74a5569a02075e72da4e5ae2b744ff4dc29494858fa11baa54d90c370f1784)

Parere Contabile_31-08-2021_10-24-17.pdf.p7m (Hash: d018edd43ade63c77db2f248b4deec250b4df99fceba25d7ac8abbac9eecabbc)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: d8aa762ce2096d04df3bd148bc62c193d982ffe8a93090b13c49ddf8a8c8df43)

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/”


