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DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 
2023/2025

Presiede: Il Presidente Cassibba Carmelo
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Cassibba Carmelo Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Aime' Paolo Consigliere P
4 Alfonso Donatella Anita Consigliere P
5 Amore Stefano Pietro Consigliere P
6 Ariotti Fabio Consigliere P
7 Barbieri Federico Consigliere P
8 Bertorello Federico Consigliere A
9 Bevilacqua Alessio Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Bruzzone Filippo Consigliere P
12 Bruzzone Rita Consigliere P
13 Cavalleri Federica Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Costa Stefano Consigliere P
16 Crucioli Mattia Consigliere P
17 D'Angelo Simone Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Dello Strologo Ariel Consigliere P
20 Falcone Vincenzo Consigliere P
21 Falteri Davide Consigliere P
22 Gaggero Laura Consigliere P
23 Gandolfo Nicholas Consigliere P
24 Ghio Francesca Consigliere P
25 Gozzi Paolo Consigliere A
26 Grosso Barbara Consigliere A
27 Kaabour Si Mohamed Consigliere P
28 Lazzari Tiziana Consigliere P
29 Lodi Cristina Consigliere P
30 Manara Elena Consigliere P
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31 Notarnicola Tiziana Consigliere P
32 Pandolfo Alberto Consigliere P
33 Pasi Lorenzo Consigliere P
34 Patrone Davide Consigliere P
35 Pellerano Lorenzo Consigliere P
36 Pilloni Valter Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere P
38 Vacalebre Valeriano Consigliere P
39 Veroli Angiolo Consigliere P
40 Villa Claudio Consigliere P
41 Viscogliosi Arianna Consigliere P

E pertanto sono complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Avvenente Mauro
2 Bianchi Alessandra
3 Bordilli Paola
4 Campora Matteo
5 Corso Francesca
6 Gambino Sergio
7 Maresca Francesco
8 Mascia Mario
9 Piciocchi Pietro
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180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-470 del 28/11/2022

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 51 in data 6 dicembre 2022.

(Omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente, durante la seduta del 23 dicembre 2022, pone in votazione, con l’utilizzo del sistema 
elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Pandolfo, Veroli, Falcone, gli 
emendamenti di seguito riportati.

(Omissis)

Emendamento n. 3 proposto dai consiglieri Gandolfo, Cavalleri, Pellerano (Liguria al Centro)

“Sul  testo  022_DL_0000470_ALLEGATO_A1_DUP_2023-2025_Volume_I  a  la  pagina  11, 
paragrafo “Dove il mare incontra i monti”, al terzo capoverso modificare e sostituire il testo nel 
modo seguente: …abitanti, turisti e sportivi tramite l’implementazione di percorsi ginnici e attività  
outdoor dal mare ai monti. Un’offerta turistica con prodotti “blue and green”.”

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Aimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, 
Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, 
Costa,  Crucioli,  D’Angelo,  De Benedictis,  Dello Strologo, Falcone,  Falteri,  Gaggero,  Gandolfo, 
Ghio,  Gozzi,  Grosso,  Kaabour,  Lodi,  Manara,  Notarnicola,  Pandolfo,  Pasi,  Patrone,  Pellerano, 
Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, in numero di 39.

Esito  votazione.  Approvato  con  38  voti  favorevoli  (Aimè,  Alfonso,  Amore,  Ariotti,  Barbieri, 
Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, 
Costa, D’Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, 
Grosso, Kaabour, Lodi, Manara,  Notarnicola,  Pandolfo,  Pasi,  Patrone, Pellerano, Pilloni,  Russo, 
Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi) e 1 astenuto (Crucioli).

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  la  proposta  di  Giunta,  nel  testo  con  gli  allegati  parte 
integrante e comprensiva dell’emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i 
competenti pareri.
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Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti
con i Municipi, Pietro Piciocchi, di concerto con l’Assessore al Personale, Politiche dell'Istruzione,
Servizi civici, Informatica, Marta Brusoni;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 
267,  che  disciplina  anche  l’ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali,  così  come 
modificato  dal  D.lgs.  n.  126/2014,  che  ha  novellato  il  D.lgs.  n.  118/2011,  modificando  ed 
integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile;

- il Principio Contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011);

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022 con cui è stato approvato il Rendiconto
2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27/10/2022, con la quale è stato approvato lo 
schema  di  Programma  Triennale  2023/2025  unitamente  all’elenco  annuale  2023  dei  Lavori 
Pubblici, dando atto che l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 
interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato  che  è  stato  predisposto  il  DUP  2023/2025,  che  costituisce  la  guida  strategica  ed 
operativa dell'ente, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 del D.lgs. n. 
188/2011,  la  parte  seconda della  sezione  Operativa  del  DUP contiene  i  seguenti  documenti  di 
programmazione dell’Ente predisposti dai responsabili delle Direzioni competenti:
- Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023;
- Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025;
- Piano delle alienazioni per l'anno 2023, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 
2008 e dell’art. 3 del vigente Regolamento per l’alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare 
del Comune di Genova;
-  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, di cui all’art. 21, comma 6, del 
D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto  che il  DUP include una sezione (volume secondo – Allegato A2) riferita  alle  società 
partecipate dal Comune di Genova, contenente:
- le Relazioni Previsionali Aziendali 2023-2025 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2023-
2025;
- gli Obiettivi 2023-2025 assegnati alle società partecipate;

Considerato  che  il  Documento  Unico  di  Programmazione  è  stato  realizzato  con  l’apporto  per 
competenza e per materia delle Direzioni dell’Ente;
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Ritenuto di delineare la manovra fiscale per il bilancio di previsione 2023/2025, tenuto conto del 
disposto dell’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che 
prevede  che  gli  enti  locali:  “.…..deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno";

Rilevato che, per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica (IMU), così come disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di bilancio 2020), vengono confermate per il 2023 le aliquote e le detrazioni approvate con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del  29.09.2020,  fatte  in  ogni  caso  salve  eventuali 
disposizioni di legge successivamente intervenute;

Rilevato altresì, per quanto attiene alla che la Tassa sui rifiuti (TARI), che:
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la
gestione  del  ciclo  dei  rifiuti,  mediante  tariffe  determinate  in  conformità  al  Piano  Economico 
finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto gestore del servizio stesso, che per 
Genova
è AMIU Genova Spa (AMIU), in forza del contratto di servizio;
-  la  procedura  di  approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  è  definita  nell’art.  6  della 
deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021 ha innovato il metodo (MTR2) per la 
definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025;
- la Città Metropolitana, che per il Comune di Genova è l’Ente Territorialmente Competente (ETC), 
ha validato il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il 
quadriennio 2022-2025, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato dalla Deliberazione 
ARERA  363/2021/R/RIF,  come  integrata  dalle  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  ARERA 
459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA 002/DRIF/2021;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i  
comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, o 
nel successivo termine stabilito in caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione;

Considerato che il bilancio del Comune di Genova è predisposto nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, come meglio rappresentato nella Nota Integrativa;

Considerato altresì che:
- le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate sulla base dell’analisi dei trend storici, delle 
conoscenze del contesto dei singoli responsabili  delle entrate e delle spese, oltre che del quadro 
normativo di riferimento, come meglio dettagliato per le singole poste all’interno del Documento 
Unico di Programmazione e della Nota Integrativa;
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- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale, ricomprese nel bilancio 
di  previsione,  sono stati  considerati  interventi  che nel loro insieme risultano compatibili  con le 
previsionidi entrata e di spesa con riferimento alle spese di gestione indotte, tenuto conto che la 
relativa  copertura  dovrà  essere  reperita  mediante  adeguamenti  tariffari,  riorganizzazione  delle 
priorità di spesa o individuazione delle più opportune forme di gestione;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2023/2025 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta
dal “Quadro generale riassuntivo” e dagli “Equilibri di bilancio” in esso contenuti;

Visti:
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  relativa  alla  percentuale  di  copertura  dei  servizi  a 
domanda individuale anno 2023, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 
172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;
-  le  deliberazioni  relative  alle  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  per  l'esercizio  2023,  elencate 
nell’allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte integrante del presente provvedimento, 
ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;
- le restanti precedenti deliberazioni con cui sono state determinate le aliquote dei tributi locali e le 
tariffe dei servizi pubblici non modificate con i sopracitati provvedimenti allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 17/11/2022, con la quale sono stati individuati 
gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi 
n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto 
di superficie, e con la quale sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente 
allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, il Comune di Genova non si 
trova in una situazione di deficit strutturale;

Dato atto che l’art. 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale 
e l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità prevedono l’invio della proposta di bilancio ai 
Consigli municipali per l’espressione del parere;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  competente, 
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 e s.m.i.  ed allegato alla 
proposta di deliberazione;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
nonché l’attestazione di copertura finanziaria;

Visto il parere in forma di relazione espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 239, comma 
1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, art. 2, comma 20, della Legge n. 191/1998, art. 83 dello Statuto e 
art. 10 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, sulla proposta di Documenti Unico 
di Programmazione e di Bilancio di Previsione adottati dalla Giunta Comunale;
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La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1)  di  approvare  i  documenti  previsionali  e  programmatici  2023-2025,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a)  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  volume  primo  e  volume  secondo  2023-2025 
(Allegato A1 e Allegato A2),  di  cui rappresentano specifiche parti  della Sezione Operativa del 
Volume Primo, i seguenti documenti:

- 8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 ed elenco annuale 2023;

- 8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025;

-  8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2023, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 
giugno 2008 e dell’art. 3 del vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del 
Comune di Genova;

- 8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 di cui all’art. 21, comma 6, del 
D.lgs. n. 50/2016;

b) Bilancio di Previsione 2023-2025 (Allegato B);

c) Piano degli Investimenti 2023-2025 (Allegato C);

d) Nota integrativa (Allegato D);

2) di dare atto che:

-  gli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  deliberato  e  relativo  al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i 
bilanci consolidati del gruppo “Amministrazione pubblica” sono i seguenti:
https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consuntivo
http://www.comune.genova.it/node/13607 (Rendiconti Enti e Società);
https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consolidato

- sono stati rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa, come meglio 
dettagliati nella Nota Integrativa;

- l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, (FCDE) è stato determinato:
- per la parte corrente in una somma pari ad euro 91.303.679,39 per l’anno 2023, ad euro 
91.799.072,14 per l’anno 2024 e ad euro 93.359.769,39 per l’anno 2025;
- per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 675.233,37 per l’anno 2023, ad 
euro 1.279.686,25 per l’anno 2024 e ad euro 6.476,25 per l’anno 2025;
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3) di  dare atto  che  costituiscono ulteriori  allegati  parte  integrante  dei  documenti  previsionali  e 
programmatici in approvazione:

-  la deliberazione della Giunta Comunale, n. 264 del 17/11/2022, costituente  Allegato E  ai sensi 
dell'art.  172,  comma 1,  lett.  b),  del  D.lgs.  n.  267/2000,  con la  quale  sono stati  individuati  gli 
immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di 
superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;

-  le delibere con le quali  sono determinate per l’esercizio 2023 le aliquote dei tributi locali  e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, elencate nell’Allegato F, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) 
del D.lgs. n. 267/2000;

- la delibera della Giunta Comunale (Allegato G), con la quale è stata determinata la percentuale di 
copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2023, ai sensi dell'art. 172, 
comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) di prendere altresì atto che:

- la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8, del D.lgs. n. 112 del 2008 relativa agli oneri e  
impegni finanziari  derivanti  da contratti  relativi  a strumenti  finanziari  derivati  è contenuta nella 
Nota Integrativa;

- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle procedure e 
delle condizioni previste nell’Allegato H parte integrante del presente provvedimento;

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene 
fissato per l’anno 2023 nell’1% del valore nominale dell’indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 
2022 sulla base di quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento di contabilità, in considerazione del 
fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 
204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000;

-  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  sono impegnate conformemente  agli 
stanziamenti  iscritti  a  bilancio  le  spese  relative  al  personale,  al  servizio  prestiti  o  dovute 
nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni 
professionali  e  specialistiche,  consulenze  e lavoro flessibile)  è  fissato in  euro 1.486.761,96 per 
l’anno 2023, euro 885.800,96 per l’anno 2024 ed euro 847.800,96 per l’anno 2025, come previsto 
dall’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 
112 del 2008, eventualmente modificabile mediante variazioni di bilancio;

5) di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  134  – 
comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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La votazione,  effettuata mediante l’utilizzo del  sistema elettronico di  rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei consiglieri Amore, Ariotti, Aimè, dà il seguente risultato:

Presenti n. 38 Consiglieri

Votanti n. 37      “

Voti favorevoli n. 22 (Sindaco Bucci, Aimè, Ariotti, Barbieri, Bevilacqua, 
Cassibba,  Cavalleri,  Costa,  De Benedictis,  Falcone, 
Falteri,  Gaggero,  Gandolfo,  Lazzari,  Manara, 
Notarnicola,  Pasi,  Pellerano,  Pilloni,  Vacalebre, 
Veroli, Viscogliosi)

Voti contrari n. 15 (Alfonso,  Amore,  Bruccoleri,  Bruzzone  Filippo, 
Bruzzone Rita,  Ceraudo, D’Angelo, Dello Strologo, 
Ghio,  Kaabour,  Lodi,  Pandolfo,  Patrone,  Russo, 
Villa)

Astenuti n. 01 (Crucioli)

Presenti non 
votanti

n. - -

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti,  oltre al Sindaco Bucci, i  consiglieri:  Aimè, Alfonso, 
Amore,  Ariotti,  Barbieri,  Bevilacqua,  Bruccoleri,  Bruzzone  Filippo,  Bruzzone  Rita,  Cassibba, 
Cavalleri,  Ceraudo,  Costa,  Crucioli,  D’Angelo,  De Benedictis,  Dello  Strologo,  Falcone,  Falteri, 
Gaggero, Gandolfo, Ghio, Kaabour, Lazzari, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, 
Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, in numero di 38.

La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante  regolare 
votazione, effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Amore, Ariotti, Aimè, viene approvata con 34 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Aimè, 
Alfonso,  Amore,  Ariotti,  Barbieri,   Bevilacqua,  Bruccoleri,  Bruzzone Rita,  Cassibba,  Cavalleri, 
Costa,  D’Angelo,  De Benedictis,  Dello Strologo, Falcone,  Falteri,  Gaggero,  Gandolfo,  Kaabour, 
Lazzari, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, 
Veroli,  Villa,  Viscogliosi),  3  voti  contrari  (Bruzzone  Filippo,  Ceraudo,  Ghio)  e  1  astenuto 
(Crucioli).

Il Presidente Il Vice Segretario Generale 
Carmelo Cassibba dott. Gianluca Bisso
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CODICE UFFICIO: 180 1 0 Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-470 DEL 28/11/2022

OGGETTO:  DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) ALLEGATO A1
2) ALLEGATO A2
3) ALLEGATO B
4) ALLEGATO C
5) ALLEGATO D
6) ALLEGATO E
7) ALLEGATO F
8) ALLEGATO G
9) ALLEGATO H

05/12/2022
Il Dirigente

[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

 



OGGETTO:  DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili separatamente in procedura 
e-praxi e nell’archivio documentale dell’Ente in quanto la dimensione informatica dei 
files stessi non ha consentito la produzione di un unico documento:

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) ALLEGATO A1
2) ALLEGATO A2
3) ALLEGATO B
4) ALLEGATO C
5) ALLEGATO D
6) ALLEGATO E
7) ALLEGATO F
8) ALLEGATO G
9) ALLEGATO H

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E  SOSTANZIALE  DELLA PROPOSTA   DEL-
LA GIUNTA  N.  51 DEL 6  DICEMBRE 2022

La Segreteria Generale 
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 1 0   N. 2022-DL-470 DEL 28/11/2022 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

PARERE TECNICO 
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del  
decreto legislativo n.  267/2000,  parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità tecnica  
attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

05/12/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 1 0   N. 2022-DL-470 DEL 28/11/2022 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

PARERE TECNICO 
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del  
decreto legislativo n.  267/2000,  parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità tecnica  
attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

06/12/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Nadia Magnani]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 1 0   N. 2022-DL-470 DEL 28/11/2022 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

06/12/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 1 0   N. 2022-DL-470 DEL 28/11/2022 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2023/2025

PARERE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

06/12/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente


