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Protocollo della pec   Gent.mi 
Componenti del Consiglio Metropolitano di Genova 
 
 
Loro indirizzi 
 
Inviata via PEC ed e-mail 

Allegati Link 

Genova,   10 dicembre 2021 

 
Oggetto: 

 
Avviso di convocazione e ordine del giorno. 

 
 
Per quanto sopra, mi pregio informare le SS.LL. che il Consiglio della Città Metropolitana è convocato per il 
giorno 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021, ore 15:30 

in  presenza o video-conferenza coordinata da Liguria Digitale 

con le indicazioni che perverranno ad ognuno dei partecipanti 
 

 
Nella seduta saranno discussi ed esaminati i seguenti argomenti la cui documentazione viene allegata alla 
presente o scaricabile dai rispettivi link: 
 
 Ordine del Giorno 

 

1 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024: NOTA DI AGGIORNAMENTO 
Proposta: 2788 / 2021 – Relatore: Consigliere Delegato Salvatore Muscatello 
Link 
http://files.provincia.genova.it/FILES_Web/DIRGEN_AFFGEN/UfficioSegreteriaGenerale/DUP.zip 
 
Il file zip contiene: 
- la proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2788/2021 e relativi tre allegati, e il parere dei 
Revisori dei Conti; 
- quattro provvedimenti adottati dal Sindaco metropolitano e relativi a: Piano triennale delle opere pubbliche,  
Programma biennale degli acquisti, Programmazione del fabbisogno del personale e  Ricognizione del 
patrimonio/Piano delle valorizzazioni e alienazioni. 
 
 

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 
Proposta: 2759 / 2021 – Relatore: Consigliere Delegato Salvatore Muscatello 
Link 
http://files.provincia.genova.it/FILES_Web/DIRGEN_AFFGEN/UfficioSegreteriaGenerale/Bilancio_2022_2024.zip 
 
Il file zip contiene la proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2759/2021 e relativi quattro allegati, oltre 
al parere dei Revisori dei Conti. 
 

3 EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO METROPOLITANO 

 
 

Si ricorda che, ai sensi del nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata, eventuali emendamenti al DUP e al 
Bilancio possono essere presentati fino a quattro giorni prima della seduta e che quelli relativi al Bilancio devono 
indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria (articoli 4 e 7). 
 
Le proposte emendative possono essere inviate ai seguenti indirizzi: 
pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it – e-mail segreteriagenerale@cittametropolitana.genova.it 

 
Cordiali saluti.   
  

Il Sindaco Metropolitano 
(Marco Bucci) 

firma apposta digitalmente 
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