
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 6/2023 del 13/02/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
2023-2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE FINANZIARIA - 2023-2025 

Richiamati:

 

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art.169, che prevede l’approvazione 
del PEG da parte dell’organo esecutivo, e al’art147, sul sistema dei controlli interni; 

- il      decreto legislativo 30      marzo      2001,      n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- il  decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 “Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 
marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ricorso  per  l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei 
concessionari di servizi pubblici”, con particolare riferimento all’art 7; 

-  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  (di  seguito 
Legge 190/2012) e successive modifiche ed integrazioni; 

-il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

-  il  D.L.  80/2021 convertito,  con modificazioni,  in  Legge 6 agosto 2021 n.113 “Misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 
della  giustizia.”  che  all’art.  6,  definisce  i  contenuti  del  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione (PIAO); 

- il D.L. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; 
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- la deliberazione, n. 88, in data 24 giugno 2010, della Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit – oggi A.N.AC.), recante le 
“Linee guida per la definizione degli standard di qualità”; 

- la Delibera di ANAC n. 7 del 19/01/2023 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2023; 

- il  DM 132/2012 che all’art.7  dispone che: “Ai sensi dell’articolo 6,  commi 1 e 4, del 
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 
2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, 
secondo lo schema di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e 
viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente 
in formato digitale  ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione 
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sul  sito  istituzionale  di  ciascuna 
amministrazione”; 

-  il  comunicato di  ANAC del 17/01/2023,  depositato presso la cancelleria  il  23 gennaio 
2023, con il quale viene differito il termine di adozione del PIAO 2023 – 2025 al 31 marzo 
2023; 

- il decreto sindacale n. 100 del 9/12/2019, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

- il decreto sindacale n. 12 del 10/02/2021 con il quale il Sindaco metropolitano ha nominato 
il  Segretario  generale,  dott.  Michele  Fratino,  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione nonché della Trasparenza della Città metropolitana di Venezia; 

- il decreto sindacale n.34 del 16/06/2022 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura 
organizzativa  della  Città  Metropolitana  di  Venezia  e  le  modifiche  al  Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento sui controlli interni, che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento 
da parte della Città Metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova 
ad oggi applicazione, in quanto compatibile; 

- il  Regolamento metropolitano  di  contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
metropolitano n.18 del 24/09/2019; 

- il Bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione 2023-2025, approvato 
con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 9 gennaio 2023; 

 

rilevato che sebbene la norma istitutiva del PIAO escluda il Piano esecutivo di gestione, per la 
componente finanziaria di esso, e ritenuto tuttavia opportuno approvarlo contestualmente al PIAO 
anche al fine di armonizzare la programmazione esecutiva e di dettaglio di questa amministrazione, 
nonché valorizzare al meglio gli obiettivi gestionali;

esaminata la proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, predisposta dal Segretario 

generale,  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  di  questo  Ente, 

comprendente anche il Piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 - Parte finanziaria;
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 dato  atto che  in  riferimento  la  sezione  3  del  PIAO,  denominata  “Organizzazione  e  Capitale 

umano”,  l’organo  di  revisione  ha  espresso  parere  favorevole  per  la  sottosezione  3.3  “  Piano 

triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025”;

acquisiti pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Segretario Generale, dott. Michele Fratino, 

 dal Dirigente dell’Area Risorse Umane, dott. Giovanni Braga, e dal Dirigente dell’Area Economico 

finanziaria, dott. Matteo Todesco, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché attestanti la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.  49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000;

 considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 134, 

comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  ai  fini  di  dar  corso  alla  programmazione  che  qui  si  intende 

approvare;

 

DECRETA

  

1.     di  approvare  il  Piano Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  per  il  triennio  2023-2025 

comprendente , per come sopra riportato, anche il Piano Esecutivo di gestione 2023 – 2025 - 

parte finanziaria –  di cui alla Sezione 2.1.2 del medesimo ;

  
2.     di dare atto che per quanto riguarda il Piano Esecutivo di gestione 2023 – 2025 - parte 

finanziaria:

-          l’accertamento delle entrate è di competenza dei dirigenti responsabili dei servizi e, 

per quanto non previsto, del servizio finanziario;

-          la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di costo è assegnata ai 

dirigenti responsabili dei servizi alla stregua delle entrate e delle spese di competenza;

-          la gestione dei procedimenti di spesa relativi ai servizi generali come esattamente 

codificati e individuati nel PEG sono affidati agli uffici di staff;

-          che  gli  interventi  e  i  contributi  a  favore  di  terzi  sono  disciplinati  dal  vigente 

regolamento provinciale in materia;

-          che l’acquisizione di forniture e prestazioni di servizi privi di natura specialistica è 

competenza  esclusiva  del  servizio  economato-provveditorato,  nel  rispetto  della 

normativa settoriale e del regolamento dei procedimenti di spese in economia;
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-          che  l’acquisizione  e  gestione  dei  beni,  reti  e  servizi  di  natura  informatica  è 

competenza esclusiva del servizio informatico

 
3.     di dare atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione  per il triennio 2023-2025 e 

il Piano Esecutivo di gestione 2023 – 2025-  parte finanziaria - predisposti esclusivamente in 

formato  digitale  -  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  nell’apposita  sezione 

“Amministrazione trasparente”;

4. di dichiarare – per le motivazioni di cui alle premesse – il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ll presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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