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N. 40/2022  del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano 
 

ADUNANZA DEL 28/12/2022 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
 
Il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 16:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel 
Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato. 
 
All’appello risultano: 
 
BUCCI  MARCO 
BOTTA  DANIELA 
BRUCCOLERI  MARIAJOSE' 
COSTA  LUCA 
DAMONTE  STEFANO 
FRANCESCHI  SIMONE 
GANDOLFO  CARLO 
GARBARINO  CLAUDIO 
GRONDONA  MARIA GRAZIA 
PERAGALLO  MARIA CATERINA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PODESTA'  FABRIZIO 
REGGIARDO  GABRIELE 
REPETTO  LAURA 
ROBELLO  GIACOMO 
ROSSI  ANDREA 
SEGALERBA  ANTONIO 
SENAREGA  FRANCO 
TASSO  GIORGIO 
VILLA CLAUDIO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

  
 
Assenti: nessuno. 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO F.F. Giovanni Librici. 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Marco Bucci in qualità di SINDACO METROPOLITANO 
ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 
 
Su relazione del Consigliere Carlo Gandolfo, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di 
deliberazione. 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 

Visto l’articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che 
prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in 
videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19; 

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano 
n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità telematica e mista le sedute 
del Consiglio metropolitano; 
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Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno numero 
33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di 
emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina; 
 
Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel 
rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei 
componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità 
della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali; 

Visto il vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città 
metropolitana di Genova”; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco metropolitano n. 87/2022 “SCHEMA DI BILANCIO 2023 
2025 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE”; 

Visto il parere della Conferenza dei Sindaci come da delibera n. 02 del 28 dicembre 2022; 

Visto il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di deliberazione e sullo schema di bilancio; 

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre ai 
sensi dell'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Assieme al bilancio di previsione vengono approvati i seguenti allegati, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del comma 3 
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale 
Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 11, e 
relativi allegati; 

h) il prospetto relativo alle tariffe relative ai tributi di competenza (art. 172, comma 1, lett. c); 

i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 172, 
comma 1, lett. d) 

Contestualmente all’approvazione del bilancio viene altresì approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2023-2025, così come integrato dalla nota di aggiornamento;  



 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Deliberazione del Consiglio metropolitano 

Direzione Risorse 

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.40/2022 
pag. 3 di 4 

 
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Barbara Polese, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di 
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento. 

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria 
espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 come da allegato; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in via definitiva,  il bilancio di previsione e il Documento Unico di 
Programmazione 2023-2025 della Città Metropolitana di Genova secondo quanto già 
approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 37 del 7/12/2022. 

 
 
Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito: 
 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 
Marco Bucci, Daniela Botta, 

Carlo Gandolfo, Claudio 
Garbarino, Maria Caterina 

Peragallo, Fabrizio Podesta’, 
Gabriele Reggiardo, Laura 
Repetto, Giacomo Robello, 

Andrea Rossi, Antonio 
Segalerba, Franco Senarega, 

Giorgio Tasso 

Mariajosè Bruccoleri, Luca 
Costa, Stefano Damonte, 

Simone Francheschi, Maria 
Grazia Grondona, Claudio Villa 

 

Tot. 13 Tot. 6 Tot. 0 
 
 
In virtù dell’esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come 
sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.40/2022. 
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Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e 
sottoscritto 
 

 
 

Approvato e sottoscritto 
Il VICE SEGRETARIO F.F. 

Giovanni Librici 
con firma digitale 

 
 
 
 

Approvato e sottoscritto 
Il SINDACO METROPOLITANO 

Marco Bucci 
con firma digitale 

 
 
 
 
 

 
 


