
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana   BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano Presente

3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano Assente

4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano Assente

6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano Presente

7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano Assente

8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano Assente

9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano Presente

10 FOLLINI ANDREA Consigliere metropolitano Presente

11 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano Assente

12 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano Assente

13 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano Presente

14 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano Assente

15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano Presente

16 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Presente

17 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

18 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

19 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano Presente

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 13/11/2018
in Venezia, Cà Corner

N. 25/2018  di Verbale



OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  NOTA DI  AGGIORNAMENTO  AL  "DOCUMENTO 
UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  SEZIONE  STRATEGICA  2019-2021  -  SEZIONE 
OPERATIVA 2019-2021"
Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Atteso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i. al  comma 16 stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando alle  province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese 
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267); 

visto lo Statuto metropolitano, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 
20 gennaio 2016, che reca la definizione delle competenze degli organi della Città metropolitana;

premesso  che il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “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”, come successivamente modificato, ha 
introdotto una riforma complessiva dell’ordinamento contabile degli enti locali, che la Provincia di 
Venezia, oggi Città metropolitana, ha applicato, quale ente sperimentatore, dall'esercizio finanziario 
2014;

visto l’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del 
D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 8 in materia di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) degli enti locali;

considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011, il D.U.P.:

➢ è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;

➢ costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 

il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
➢ si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;  la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione;

richiamato l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria  
gestione  al  principio  della  programmazione.  A  tal  fine  presentano  il  Documento  unico  di  
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario  
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio  
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  
programmazione,  osservando  i  principi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con  
decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;



richiamato altresì  l’art.  170  del  medesimo  D.Lgs.  267/2000,  che  prevede  la  presentazione  al 
Consiglio, entro il 15 novembre di ciascun anno, della nota di aggiornamento del Documento unico 
di programmazione”;

considerato che,  sulla  base  di  quanto  ricavabile  dal  paragrafo  8.2  dell'allegato  4/1  del  D.Lgs. 
118/2011, la Parte seconda della SeO comprende, fra l’altro, la programmazione in materia di lavori  
pubblici e degli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro, di fabbisogno di personale, di 
valorizzazione e gestione del proprio patrimonio e di indirizzo e razionalizzazione dell’attività delle 
società partecipate; 

visto lo schema di “Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2019-2021 - 
Sezione Operativa 2019-2021”, presentato in Consiglio metropolitano il 23 luglio 2018 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente a far data dal 31.07.2018;

dato atto che si è proceduto ad aggiornare in parte il piano triennale opere pubbliche 2019/2021, il  
fabbisogno del personale ed il  piano valorizzazione beni immobiliari  oltre ad alcuni riferimenti 
normativi  collegati  alla  legge  di  bilancio  dello  Stato  2019  che  dovrà  esser  approvata  entro  il 
corrente esercizio finanziario;

considerato che la nota di aggiornamento è presupposto per l’approvazione definitiva del DUP con 
il bilancio di previsione 2019/2021 entro la fine del corrente esercizio finanziario;

visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario e il 
parere  di  regolarità  amministrativa  del  Segretario  generale  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi 
dell’art. 49 della D. Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1. di  approvare  la  nota  di  aggiornamento  del  “Documento  Unico  di  programmazione  (DUP) 
Sezione  Strategica  2019-2021  -  Sezione Operativa  2019-2021”,  presentato  il  23  luglio  u.s., 
comprensivo  del  quadro  generale  complessivo  delle  risorse  finanziarie  a  disposizione  nel 
triennio e dei relativi fabbisogni di spesa corrente, allegato al presente provvedimento di cui 
forma parte integrante, proposto e presentato dal Sindaco metropolitano nel corso dell’odierna 
seduta, comprensivo dei seguenti documenti:

➢ programma triennale delle  OO.PP. 2019-2020-2021 e programma biennale 2019-2020 e 

delle acquisizioni di beni e servizi;

➢ piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

➢ programma triennale 2019-2020-2021 del fabbisogno di personale;

➢ piano triennale razionalizzazione  dotazioni strumentali  informatiche,  telefonia mobile e 

autovetture di servizio

➢ indirizzi e obiettivi gestionali delle società partecipate;

2. di riservarsi l’approvazione definitiva del documento di cui al precedente punto congiuntamente 
al  bilancio di previsione 2019/2021,  previa sua eventuale integrazione,  nei  termini  e  con le 



modalità di legge ed acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, alla luce dei seguenti 
imprescindibili elementi di valutazione programmatica: 

➢ legge di bilancio 2019 dello Stato e collegati in materia di finanza locale per il prossimo 

triennio; 

➢ legge  finanziaria  regionale  2019,  piano  di  sviluppo  regionale  e  collegati  in  materia  di 

finanza degli enti di area vasta per il prossimo triennio;

➢ assetto delle funzioni delegate sulla base degli accordi tra regione, città metropolitana e 

province richiesti dalla legge regionale n. 19/2015 e n. 30/2016 e loro eventuali revisioni”.

_____________________ _____________________

Il Sindaco Brugnaro cede la parola al dirigente del servizio economico finanziario, Matteo Todesco, 
per l’illustrazione della proposta di deliberazione.

Il dirigente Todesco illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto 
verbale della seduta.

Prendono, quindi, la parola, il Sindaco metropolitano, Brugnaro, il Consigliere Sensini, nuovamente 
il Sindaco Brugnaro, il Consigliere Follini, il Sindaco Brugnaro ed il Consigliere Centenaro, come 
da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la 
proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 12

astenuti n.   /

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n.  /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
NEN STEFANO


	IL CONSIGLIO METROPOLITANO

