ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019

VERBALE LII

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che,
-

con decreto del Sindaco Metropolitano 691-3997/2018 del 28/12/2018 è stato approvato lo
schema di Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
con propria deliberazione del 27 febbraio 2019 (esecutive ai sensi di legge) n. 1966/2019 il
Consiglio Metropolitano ha approvato la suddetta Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019
con propria deliberazione del 19 giugno 2019 (esecutiva ai sensi di legge) n. 6150/2019 il
Consiglio Metropolitano ha approvato la prima variazione al D.U.P. 2019
con propria deliberazione del 10 luglio 2019 (esecutive ai sensi di legge) n. 6879/2019 il
Consiglio Metropolitano ha approvato la seconda variazione al D.U.P. 2019
con propria deliberazione del 6 novembre 2019 (esecutive ai sensi di legge) n. 11116/2019 il
Consiglio Metropolitano ha approvato la terza variazione al D.U.P. 2019

Dato atto che, al fine di consentire l’adeguamento della struttura ed i contenuti della
programmazione al nuovo assetto organizzativo approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 317-16662/2018 del 6/7/2018 e s.m.i. avviata a partire dal 1 gennaio 2019 con la
Nota di aggiornamento del DUP 2019, si è proceduto ad avviare la ridefinizione in via
sperimentale, al fine di armonizzarli alla nuova struttura organizzativa, degli obiettivi strategici
ed operativi del DUP che, nel rispetto del principio la coerenza ed interdipendenza dei vari
strumenti della programmazione di cui all’allegato A/1 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono
presupposto agli altri strumenti di programmazione che costituiscono il ciclo della performance;
Considerato che:
•

•

•

•

l’individuazione degli obiettivi effettuata con la programmazione 2019 ha un carattere ancora
sperimentale, sia per gli strumenti di rilevazione da impiegare sia per la struttura
organizzativa cui fa riferimento che ha avuto necessità di applicazione di correttivi nel corso
dell’esercizio;
per quanto su espresso si è ritenuto, alla fine del terzo trimestre di esercizio, di avviare una
fase di ricognizione degli obiettivi individuati come sopra descritto per valutarne l’effettiva
misurabilità e coerenza rispetto all’avvio del nuovo assetto organizzativo e con le linee
strategiche individuate;
contestualmente alla ricognizione degli obiettivi si è provveduto altresì al monitoraggio in
corso di esercizio, come previsto dall’articolazione del ciclo della performance di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. 150/2009, dal quale è emersa l’esigenza di apportare i necessari
correttivi anche agli obiettivi del DUP con particolare riferimento agli ambiti di misurazione
ad essi connessi.
nel corso della riunione del tavolo tecnico di confronto tra le province piemontesi, tenutosi nel
mese di settembre c.a. e coordinato da ANCI Piemonte, in ordine all'adozione di un sistema di
indicatori comuni e condivisi per la misurazione e la valutazione delle performance, è emersa
l’opportunità di inserire nel DUP e nei documenti di programmazione conseguenti alcuni
indicatori, scegliendo quelli più congruenti con le attività dell’ente tra quelli elaborati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, utili a misurare la performance delle amministrazioni
su alcuni processi trasversali, iniziando in tal modo a costituire una griglia di valori
confrontabili e ad avviare un’attività di benchmarking tra enti;

Rilevato che, sono inoltre emerse le seguenti ulteriori esigenze che richiedono l’approvazione di
variazioni al D.U.P. 2019:
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variazione del funzionigramma così come aggiornato al 01/09/2019 e conseguenti ricadute
sull’attribuzione degli incombenti per la gestione degli obiettivi operativi alle rispettive
Direzioni;
decadenza dal ruolo dei Consiglieri delegati Silvia Cossu e Antonino Iaria e riassegnazione
delle rispettive deleghe al Vicesindaco Metropolitano Marco Marocco ed al Consigliere
Fabio Bianco come da Decreti del Sindaco metropolitano n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 e
382-10821/2019;

Constatato che,
sulla base di quanto su esposto risultano necessarie modifiche e integrazioni relativamente a:
◦ Sezione Strategica (SeS): capitolo 3 - Indirizzi generali di natura strategica - piano degli
obiettivi strategici
◦ Sezione operativa (SeO) Parte 1: capitolo 1C - Definizione degli obiettivi operativi
all’esito delle suddette modifiche ed integrazioni occorre riapprovare i seguenti capitoli del
Documento Unico di Programmazione come risultano dai rispettivi estratti allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:
◦ Sezione Strategica (SeS):
capitolo 3 - Indirizzi generali di natura strategica - piano degli obiettivi strategici come
da allegato A
◦ Sezione operativa (SeO) Parte 1:
capitolo 1C - Definizione degli obiettivi operativi come da allegato B
Dato atto che,
•

•

•

•

con Deliberazione n. 10899/2019 del 6/11/2019 il Consiglio Metropolitano ha approvato lo
stanziamento con applicazione dell’avanzo di amministrazione - parte destinata agli
investimenti - come risultante dal rendiconto di gestione al 31/12/2018 di cui alla propria
deliberazione n. 3700/2019 del 19/06/2019 - per intervento urgente richiesto dalla Prefettura
per rischio frana in comune di Quincinetto ed occorre quindi integrare il Programma triennale
delle opere pubbliche con il progetto n. 948/2019 - S.P. N. 69 DIR.01 DI QUINCINETTO.
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 0+500 AL KM
1+370;
gli interventi previsti nell’Elenco autorizzatorio alla progettazione del livello minimo
richiesto per l’inserimento nel programma triennale di opere già finanziate. (all.4.2 del
D.Lgs. 118/2011 - 5.3.12) di cui al capitolo 2C - Programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021, vengono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche essendo stati
approvati i relativi livelli minimi di progettazione;
contestualmente all’assestamento di bilancio, ai fini dell’armonizzazione dei programmi della
Parte II della Sezione Operativa del DUP 2019 occorre procedere alla necessaria revisione e
rimodulazione dei cronoprogrammi degli investimenti previsti nel capitolo 2C - Programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
con Deliberazione n. 10899/2019 del 6/11/2019 il Consiglio Metropolitano ha approvato lo
stanziamento con applicazione avanzo di amministrazione - parte destinata agli investimenti come risultante dal rendiconto di gestione al 31/12/2018 di cui alla propria deliberazione n.
3700/2019 del 19/06/2019 per acquisto beni e materiali durevoli per bandi e progetti destinati
alle scuole del territorio relativi alla sostenibilità ambientale in riferimento al quale risulta
necessario integrare del programma degli acquisti di beni e servizi di cui alla Parte II della
Sezione Operativa del DUP con l’inserimento del seguente nuovo acquisto:
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CUI

ANNO
AVVIO

RUP

F01907990012201900122

2019

FILIPPINI GUGLIELMO

PRIMO
ANNO

SECONDO
ANNO

86.450,00

0,00

COSTO ANN
SUCC

0,00

IMPORTO
COMPLESSIVO

86.450,00

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 43 in data 25/11/2019;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale e alla
regolarità contabile del Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio ai sensi dell’art. 49
comma 1 del TUEL e dell’art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134,comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
D E L I B E R A
1)

di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti capitoli del Documento Unico di
Programmazione 2019 - D.U.P., con le modifiche ed integrazioni effettuate, come da
rispettivi estratti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
Sezione Strategica (SeS): capitolo 3 - Indirizzi generali di natura strategica - piano degli
obiettivi strategici come da allegato A
Sezione operativa (SeO) Parte 1: capitolo 1C - Definizione degli obiettivi operativi come
da allegato B
Sezione operativa (SeO) Parte 2:
◦ 2C - Programma triennale delle opere pubbliche di cui all’allegato C)
◦ 2D - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’allegato D)

2)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

(Segue l’illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino, per il cui testo si rinvia alla
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come
integralmente riportato).

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO: Quarta Variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019 (Art.
170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Protocollo: 12423/2019
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 14
Votanti = 14
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Favorevoli 7
(Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Marocco - Tecco).
Astenuti 7
(Avetta - Grippo - Magliano - Martano - Montà - Palenzona - Piazza).
La deliberazione risulta approvata.

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testè
approvata.
Presenti = 14
Votanti = 14
Favorevoli 14
(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grippo - Magliano - Marocco Martano - Montà - Palenzona - Piazza - Tecco).
La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to A. Bignone

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino
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