Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 49 del 19 Novembre 2019
Il giorno diciannove del mese di Novembre dell'anno duemiladiciannove in Gonnoscodina (OR)
alla via Roma 1b, si è riunito il Collegio dei Revisori presso lo Studio della Dott.ssa Maria Carla
Manca.
Sono presenti i Signori:
-

Dott. Attilio Lasio – Presidente

-

Dott.ssa Maria Carla Manca – Componente

-

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Componente

Oggetto: Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 di competenza dell'Organo
Consiliare ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Settori: Idrico e Viario, Pubblica Istruzione
e Servizi alla Persona, Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari, Direzione Generale,
Edilizia scolastica (VAR 11/2019).

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso
1) che con deliberazione n. 40 del 20/12/2018 il Consiglio Metropolitano ha approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2019/2021 e i relativi allegati;
2) che ai sensi dell'art. 175 del Tuel, il bilancio di previsione può subire variazioni al bilancio nel
corso dell'esercizio di competenza e di cassa e che tali variazioni possono essere deliberate non
oltre il 30 Novembre di ciascun anno, fatte salve le specifiche disposizioni di legge;
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3) che le variazioni apportate con la presente proposta comportano la necessità di variare il
Documento Unico di Programmazione.
Considerato che dalla proposta di deliberazione si evince che tale deliberazione necessita del
parere del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del Tuel.
Viste:
 la nota prot. n. 23564 del 12/09/2019 del Settore Idrico e Viario, Centro di costo 65 –
Manutenzione Reticolo Idrografico, con la quale, al fine di poter dare attuazione agli
interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas, si richiede di apportare una
variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, in quanto a seguito di mero errore
materiale è stato cancellato in sede di riaccertamento ordinario dei residui l'importo di
euro 0,81;
 la nota prot. n. 25487 del 02/10/2019 del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla
Persona centro di costo 18 Pubblica Istruzione, con la quale, al fine di dare attuazione al
servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di
Istruzione secondaria di II° grado della Città Metropolitana di Cagliari richiede di
apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per l'importo di € 95.000,00
finanziato dalla RAS nell'anno 2019;
 la nota prot. n. 26921 del 14/10/2019 del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla
Persona (centro di costo 22 Cultura) con la quale, al fine di dare attuazione al progetto “
Sighende in Sardu” si richiede di apportare una variazione al Bilancio di Previsione
2019/2021, lasciando nell'anno 2020 lo stanziamento finanziato dalla RAS di € 67.047,08,
inizialmente previsto per € 188.000,00 e riducendo l'intero importo di € 188.000,00
nell'anno 2021(importo definitivo pari a zero);
 la nota prot. n. 29274 del 07/11/2019 del Settore Pianificazione Territoriale e Strategica
(centro di costo 29 Tutela e valorizzazione ambientale) con la quale, al fine di realizzare
l'intervento “Gestione integrata nelle aree umide metropolitane” finanziato dal Patto per lo
Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, si richiede di:
a) apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, modificando il
cronoprogramma dell'intervento inizialmente previsto nell'anno 2019 per l'intero
importo di 550.000,00, riprogrammandolo nell'anno 2020 per l'importo di €
250.000,00 e nell'anno 2021 per l'importo di € 300.000,00 (fondi stato);
b) di modificare, conseguentemente, la scheda (SK AM001) di cui al
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 per l’importo complessivo
di € 550.000,00;
 la nota prot. n. 29272 del 07/11/2019 del Settore Pianificazione Territoriale e Strategica e
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Progetti Comunitari (centro di costo 53 Politiche comunitarie) con la quale, al fine di dare
attuazione al progetto “Territori Uniti: nuovi modelli per la gestione in rete dell'autismo
nelle città palestinesi di Yatta, Samou e Idhna”, si richiede di apportare una variazione al
Bilancio di Previsione 2019/2021 per l'importo di € 37.000,00 nell'anno 2019 finanziati
dalla RAS (nuova iscrizione in bilancio);
 la nota prot. n. 29176 del 06/11/2019 del Settore Pianificazione Territoriale e Strategica e
Progetti Comunitari (centro di costo 29 Tutela e valorizzazione ambientale) con la quale,
al fine di realizzare il Progetto dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile
finanziato con trasferimento del Ministero dell'Ambiente si richiede di apportare una
variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per l'importo complessivo di €
178.500,00, suddiviso nelle seguenti annualità:
a) anno 2020 per l'importo di € 95.000,00;
b) anno 2021 per l'importo di € 83.500,00;
 la nota prot. n. 27722 del 21/10/2019 della Direzione Generale, con la quale, al fine di
consentire l'utilizzo del rimborso delle spese di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione e del Bando di gara da parte della RTI aggiudicataria della gara per la
predisposizione del Piano Strategico Metropolitano, si richiede una variazione al Bilancio
di Previsione 2019/2021 per l'importo di € 11.918,11 nell'anno 2019 (in entrata e in
spesa);


si rende inoltre necessario applicare l'avanzo di amministrazione vincolato al fine di dare
copertura al Trasferimento RAS per il Completamento dell'Auditorium del Conservatorio
di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” Cagliari apportando la variazione al Bilancio
di Previsione 2019/2021 per l'importo di € 127.202,46 nell'anno 2019, in quanto il
finanziamento inizialmente previsto nel 2019 è invece confluito in avanzo vincolato anno
2018.

Rilevato che con la variazione oggetto di parere si propone di utilizzare l’avanzo di amministrazione

2018 vincolato per l'importo complessivo di € 127.203,27 come di seguito indicato:
Avanzo di
amministrazione

Accertato in sede di
Rendiconto 2018
(A)

Utilizzato nel
Utilizzato nel bilancio
2019
2019 con precedenti
in sede di
variazioni e in sede di
Assestamento
Salvaguardia (B)
(C)

Avanzo di
Utilizzato nel
amministrazione
2019 con la
2018
presente
risultante
variazione
(A- B-C)

a) Parte
accantonata

13.463.247,31

2.557.717,23

276.000,00

0,00

10.629.530,08

b) Parte vincolata

19.197.779,13

567.112,61

1.113.089,78

127.203,27

17.390.373,47

c) Parte destinata
a investimenti
d) Parte
disponibile

1.361.553,00

1.361.553,00

0,00

0,00

,00

20.978.657,56

20.978.657,56

0,00

0,00

,00
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Totale

55.001.237,00

25.465.040,40

1.389.089,78

127.203,27

28.019.903,55

Valutato:
 che la variazione al bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;
 che ai sensi dell'art. 193 c. 1 del D.Lgs, 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati
il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019/2021, come si evince
dai prospetti allegati alla proposta di delibera;
Visti:
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data odierna, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario.
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole in ordine
alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli
equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e
sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2019/2021.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Attilio Lasio
Dott.ssa Maria Carla Manca
Dott.ssa Maria Laura Vacca

