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IL SINDACO METROPOLITANO

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad  
oggetto  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  che 
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  16,  della  citata  legge  56/2014,  dal  2  febbraio  2017  la  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti 
i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto  l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del 
Sindaco Metropolitano;

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad 
oggetto  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  che 
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che ai sensi dell’art.  1, comma 16, della citata legge 56/2014, la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, dal 2 febbraio 2017, succedendo ad essa in tutti i  
rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto  l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del 
Sindaco Metropolitano;

Visto l’art. 26, comma 3, lett. d) del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che prevede  
«Il Direttore Generale in particolare: … predispone il Documento Unico di Programmazione»; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli Enti 
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, 
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali  ed in particolare l’art.  170 che così recita  «1.  
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione  
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del  
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento  
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015,  
gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al  
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a  
quello  del  bilancio  pluriennale,  secondo  le  modalità  previste  dall'ordinamento  contabile  vigente  
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi  
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal  
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere  
generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente»;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dalla  L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamata la Legge 30.12.2018, n. 145, in G.U. 31.12.2018 “Legge di bilancio 2019”;

Richiamato il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, in G.U. 26.07.2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al Decreto legislativo n. 118/2011;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, in G.U. 19.04.2016;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10.10.2012, n. 174, in G.U. 07.12.2012;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 34 del 25 marzo 2019, con la quale è stato approvato 
lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP);

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.), allegato al presente atto per farne parte  
integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Direttore Generale esprime, ai sensi degli artt. 49, 
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comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Dato atto che sulla presente proposta di  deliberazione il  Dirigente del  Settore 4  “Servizi  Finanziari  –  
Tributi - Partecipate”  esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile;

Dato  atto che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Collegio  di  Revisione  ha  rilasciato  parere 
FAVOREVOLE  con verbale n° 82  in data 5 aprile 2019   ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), punto 1), del  
D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.) così composto:

Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;

Sezione operativa, con riferimento al triennio 2019/2021;

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla  Conferenza Metropolitana  per  l’adozione 
degli atti di competenza;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

FIRMA DIRETTORE GENERALE PROPONENTE

                                                        Avv. Umberto NUCARA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  
dal Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE  espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs.  
n.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  4  “Servizi  Finanziari  –  Tributi  –  Partecipate” Dott.  Vincenzo 
CUZZOLA;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Collegio di Revisione 
in data 5 aprile 2019, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), punto 1), del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che in apertura di seduta, il Consiglio metropolitano ha approvato con 9 voti  favorevoli e 2 
astenuti (Giannetta e Zampogna) la proposta del Vice Sindaco metropolitano di invertire l’ordine del giorno, 
trattando all’inizio della seduta i punti posti al n° 14 (relativo allo schema di DUP 2019-2021) ed al n° 15 
(relativo al BPF 2019-2021) dell’OdG dell’avviso di convocazione.
 
Il  consigliere  delegato Castorina illustra  la  presente  proposta  inserita  al  n°  14 dell’OdG dell’avviso di  
convocazione del consiglio e precisa che la relazione è dedicata anche alla successiva proposta iscritta  
all’OdG relativa allo schema di BPF 2019-2021.

Interviene il consigliere Zampogna per evidenziare che i consiglieri di minoranza non sono stati coinvolti  
nella predisposizione degli atti.

Interviene il Sindaco per ricordare  gli incontri tenuti con i sindaci del territorio per le problematiche in 
materia di viabilità.
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Interviene il consigliere delegato Marino per replicare al consigliere Zampogna circa le risorse destinate alla  
viabilità.

Interviene il consigliere Giannetta per evidenziare che ci sono criticità e sfide da affrontare con tempestività.

Esce dall’aula alle ore 11:45 il consigliere Zampogna.

Replica il consigliere delegato Castorina.

Replica il consigliere delegato Marino.

Rientra il consigliere Zampogna alle ore 12:04.

Il Sindaco illustra l’emendamento dallo stesso presentato al DUP 2019-2021, ritualmente depositato agli atti 
del consiglio ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 4, corredato sia dei pareri di regolarità tecnica e contabile del 
dirigente del Settore 4 che del parere del collegio dei revisori. 

Il Sindaco chiede di votare la proposta di emendamento al DUP 2019-2021, con il seguente esito:
 – 9 voti favorevoli
 – 2 contrari: Zampogna e Giannetta

Il Sindaco chiede di votare la proposta di DUP 2019-2021, con il seguente esito:
 – 9 voti favorevoli
 – 2 astenuti: Zampogna e Giannetta
Il Sindaco chiede di votare l’immediata esecutività della proposta di DUP 2019-2021, con il seguente esito:
 – 9 voti favorevoli
 – 2 astenuti: Zampogna e Giannetta

ATTESO che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 
dai Sigg.ri Consiglieri presenti e votanti, la proposta iscritta al n° 14 dell’ordine del giorno dell’avviso di  
convocazione, avente ad oggetto “D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione dello schema del Documento  
Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/200” è stata approvata, 
unitamente al relativo emendamento.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (D.U.P.),  così come modificato 
dal relativo emendamento approvato, così composto:

 • Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;

 • Sezione operativa, con riferimento al triennio 2019/2021;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Conferenza Metropolitana per l’adozione degli   
atti di competenza;

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,     
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

 

Il Sindaco Metropolitano Il Segretario Generale

Avv. Giuseppe Falcomatà Avv. Umberto Nucara

   (firmato digitalmente)                   (firmato digitalmente)
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