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Oggetto STATO DI AVANZAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2015-2017 AL 30.09.2015.
Ufficio proponente
Dirigente/ P.O
Relatore
Consigliere delegato

DIRETTORE GENERALE
RUBELLINI PIETRO - DIRETTORE GENERALE
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
BARNINI BRENDA

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: DEL REGNO VINCENZO
Il giorno 9 Dicembre 2015 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in PALAZZO MEDICI
RICCARDI SALA QUATTRO STAGIONI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

PAOLIERI FRANCESCA

BARNINI BRENDA

PESCINI MASSIMILIANO

BASSI ANGELO

RAVONI ANNA

COLLESEI STEFANIA
LAURIA DOMENICO ANTONIO
LAZZERINI RICCARDO
MANNI ALESSANDRO
MONGATTI GIAMPIERO
NARDELLA DARIO
PALANTI MATTEO
E assenti i Sigg.ri:
BIAGIOLI ALESSIO CECCARELLI ANDREA FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO
FOSSI EMILIANO SEMPLICI MARCO
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Il Consiglio Metropolitano

Su proposta del Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA
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;
- l’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con la Conferenza unificata del 27 ottobre
2011, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della
sperimentazione;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 235 del 15 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, in cui questa
Amministrazione Provinciale determina la propria adesione alla sperimentazione della disciplina concernente i
nuovi sistemi contabili dettati dal sopra citato D.Lgs n.118/2011, avviando la stessa sperimentazione a far data
dal 1 gennaio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 285 del 28 dicembre 2011 (G.U. serie generale n. 304 del
31/12/2011) che individua la Provincia di Firenze tra gli enti che partecipano alla sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e
organismi, di cui all’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- lo stesso DPCM del 28 dicembre 2011 che disciplina inoltre la sperimentazione concernente i sistemi contabili
e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118
CONSIDERATO che per quanto sopra richiamato la Provincia di Firenze (oggi Città metropolitana di Firenze)
in quanto ente sperimentatore, a decorrere dall’esercizio 2014, ha adottato il sistema contabile che prevede
l’applicazione del nuovo Principio di Programmazione il cui compimento passa, tra le altre cose, attraverso la
stesura e l’adozione del Documento unico di Programmazione in sostituzione della Relazione previsionale e
programmatica;

VISTI:
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- 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 267 del 2000, così come modificato dal sopra citato decreto 126/2014,
che introduce l’obbligo per gli enti locali di predisporre il Documento Unico di Programmazione a decorrere
dall’esercizio 2016 facendo salvi gli enti sperimentatori per i quali vale la decorrenza dall’anno 2015;
PER QUANTO SOPRA, la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto:
- a approvare il DUP 2015-17 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 63 del 08/07/2015 (avente ad oggetto
“Approvazione del Documento unico di programmazione 2015-17 ex d. lgs. 118/2011 integrato e modificato dal
decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014”);
- a adottare con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 08/07/2015 il Bilancio di previsione
2015/2017.
CONSIDERATO:
- che l’elaborazione del DUP 2015/17 presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi in esso
contenuti da effettuare ai sensi dell’articolo 147 ter del TUEL
- che l’art. 8 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio n. 6/2013, stabilisce, tra
l’altro, che “il Controllo Strategico ha lo scopo di verificare l’efficacia complessiva delle politiche e dei
programmi, indicati nelle Linee Programmatiche del mandato presentate al Consiglio, in termini di congruenza
tra obiettivi fissati e impatti prodotti sui bisogni della comunità amministrata” e che il “periodo di riferimento del
controllo strategico è il mandato amministrativo e si articola attraverso la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi, effettuata almeno con cadenza annuale, anche attraverso tecniche semplificative, che dà atto, in
caso di scostamento, degli interventi correttivi posti in essere o di indirizzi integrativi o sostitutivi”;
- che per quanto sopra è stato predisposto lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e operativi del DUP
2015/2017 con riferimento al 30 settembre 2015, come da allegato “A” alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO
- che la Città metropolitana di Firenze è subentrata dal 1^ gennaio 2015 alla Provincia di Firenze a seguito del
riordino istituzionale di cui alla L. 56/2014;
- che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 2/10/2015 è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale e assegnate allo stesso le competenze ad esso afferenti;
- che con Atto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 21/10/2015, a seguito del conferimento dell’incarico del
Direttore Generale, è stata ridefinita la macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;
ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Direttore
Generale dell’Ente Dott. Pietro Rubellini;
VISTI:
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2010 in materia di competenza consiliare;
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- lo Statuto della Città metropolitana in particolare l’art. 12 “Attribuzioni del Consiglio Metropolitano”
DELIBERA
1. di prendere atto dello stato di avanzamento al 30 settembre 2015 relativa al Documento Unico di
Programmazione 2015-2017, così come illustrato all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di pubblicare sul sito internet provinciale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, la
presente deliberazione completa degli allegati, dando mandato alla Direzione Urp, e-Government,
Quotidiano Met;
DELIBERA ALTRESI'
attesa l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV
comma– del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Al termine del dibattito, il Sindaco Nardella pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti: 13
Non partecipanti al voto: 1 (Palanti)
Astenuti: 2 (Lazzerini, Ravoni)
Votanti: 10

Maggioranza richiesta: 6

Contrari: nessuno
Favorevoli: 110
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: 13
Non partecipanti al voto: 1 (Palanti)
Astenuti: 2 (Lazzerini, Ravoni)
Votanti: 10

Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno
Favorevoli: 110
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.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
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(Dario Nardella )

(Vincenzo Del Regno)

“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
e’
memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 09/12/2015
5/5

