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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 + proposta 5/2021 

Genova,   07/01/2021 

 
Oggetto: 

 
Avviso di convocazione e ordine del giorno. 

 
Dando seguito a quanto concordato nella Commissione 1 nella seduta del 5 gennaio scorso, si comunica che il 
Consiglio della Città metropolitana previsto per il 13 gennaio 2021 è stato rinviato per consentire l’invio e l’esame 
dei documenti relativi al DUP e al Bilancio ai Comuni del territorio. 
 
Per quanto sopra, mi pregio informare le SS.LL. che il Consiglio della Città Metropolitana è convocato per il 
giorno 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021, ore 15:00 
in video-conferenza coordinata da Liguria Digitale 

con le indicazioni che perverranno ad ognuno dei partecipanti 
 
Per i Consiglieri che volessero intervenire in presenza è comunque prevista la possibilità di partecipare dalla Sala 
Giunta (Piazzale Mazzini 2 – secondo piano) con l’avvertenza che la sala ha una capienza massima di 7 persone. 

 
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 MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI IN SENO AL CONSIGLIO 
METROPOLITANO 
Proposta n. 5/2021 – Relatore: Consigliere Delegato Stefano Anzalone 
 

2 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023: NOTA DI AGGIORNAMENTO 
Proposta n. 2618 – 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. 2618/2020 e relativi quattro allegati; 
- un’ulteriore cartella denominata “PROP_2618_2020_ProvvAllegatiDUP” all’interno della quale sono contenuti 
quattro provvedimenti adottati dal Sindaco metropolitano e relativi a: Piano triennale delle opere pubbliche,  
Programma biennale degli acquisti, Programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 e  Ricognizione del 
patrimonio/Piano delle valorizzazioni e alienazioni. 
 
 

3 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
Proposta n. 2753 – Relatore: Consigliere Delegato Salvatore Muscatello 
Link 
http://files.provincia.genova.it/FILES_Web/DIRGEN_AFFGEN/UfficioSegreteriaGenerale/Bilancio_2021-2023.zip 
 
Il file zip contiene la proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2753/2020 e relativi quattro allegati. 
 

4 EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO METROPOLITANO 

 
 

Per quanto riguarda l’esame istruttorio degli emendamenti al Bilancio, occorre precisare, in via preliminare, 
che l’attuale regolamento di contabilità non è applicabile in quanto non aggiornato ai principi di nuova contabilità 
armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, si evidenzia che sulla proposta di deliberazione del Bilancio 
e sulla quella del DUP - e relativi atti integrati - sono stati acquisiti, anche ai sensi del principio contabile 4/1, i 
pareri di regolarità tecnica e contabile oltre al parere dell’organo di revisione. 
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Per quanto sopra, considerati altresì i principi fondamentali in materia di atti amministrativi secondo cui per 
modificare un atto occorrono gli stessi atti endoprocedimentali adottati per quello che si intende modificare, al fine 
di consentire l’espressione dei suddetti pareri anche sugli emendamenti, si ritiene opportuno proporre che gli 
stessi pervengano entro le ore 12 del 13 gennaio 2021 tramite pec o e-mail ai seguenti indirizzi: 
pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it – e-mail segreteriagenerale@cittametropolitana.genova.it 
 
Si ricorda inoltre che la documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri in data 31 dicembre 2020 e 
che, come già accennato, è stato accordato un rinvio di una settimana per consentire ai Comuni di formulare 
eventuali osservazioni e proposte, direttamente o per il tramite dei Consiglieri metropolitani. 
 
 
Cordiali saluti.   
  

 
Il Sindaco Metropolitano 

(Marco Bucci) 
firma apposta digitalmente 
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