
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana LUIGI BRUGNARO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

N° Componenti Qualifica Presente
1 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano PRESENTE
2 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano ASSENTE
3 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano ASSENTE
4 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano PRESENTE
5 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano PRESENTE
6 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano PRESENTE
7 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano ASSENTE
8 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano PRESENTE
9 FERRAZZI ANDREA   Consigliere metropolitano PRESENTE

10 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano ASSENTE
11 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano PRESENTE
12 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano PRESENTE
13 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano ASSENTE
14 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano PRESENTE
15 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano ASSENTE
16 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano PRESENTE
17 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano PRESENTE
18 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano PRESENTE

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 21/12/2017
in Venezia, Cà Corner

N. 2017/27  di Verbale
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2019-2020  

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza
dei sindaci n. 1  del  20 gennaio 2016;

richiamata la propria deliberazione n. 26 del 5 dicembre 2017, con cui questo Consiglio ha adottato
lo schema di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) e lo schema del
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020;

visto il parere favorevole sui predetti schemi, espresso dalla Conferenza metropolitana con
deliberazione n. 3 in data 15 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 18, co. 9, lett. b), dello statuto;

dato atto che:
- l’articolo 1, comma 8, della citata legge n. 56/2014 prevede che, a seguito del parere espresso dalla
Conferenza metropolitana, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente;
- l’articolo 12, comma 2, lett. b) e c) del menzionato statuto stabilisce che il Consiglio
metropolitano:
a) acquisito il parere della Conferenza, approva in via definiva la sezione strategica del Documento
unico di programmazione e i bilanci;
b) approva la sezione operativa del DUP;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, al di consentire la tempestiva approvazione, da parte del Sindaco
metropolitano, del Piano esecutivo di gestione e della performance, 

d e l i b e r a

1) di approvare, in via definitiva, lo schema di aggiornamento del documento unico di
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020 ed i relativi
allegati, negli schemi adottati con propria deliberazione n. 26 del 5 dicembre 2017.”

___________________   ___________________
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Il Sindaco metropolitano ricorda che sul Bilancio e sul DUP 2018-2020 è stato acquisito il parere
favorevole all’unanimità della Conferenza metropolitana, come da intervento integralmente
riportato nel resoconto verbale della seduta.

Nessun Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la
proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti  n.    13
astenuti           n.     /
votanti  n.    13
favorevoli  n.    13
contrari  n.     /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di
darvi esecuzione. 

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti           n.   13
astenuti           n.     /
votanti  n.   13
favorevoli  n.   13
contrari  n.     /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano         Il Segretario generale
LUIGI BRUGNARO       STEFANO NEN
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