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Oggetto: Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 (Var 10/2020)

VISTO :
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 in data 16/12/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.38 in data 30/12/2019 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio
di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati.
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 in data 14/01/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Fi nanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 in data 31/01/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario (PEG)/Piano delle Performance per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 81 del 25/06/2020 con il quale è stato approvato lo schema di rendiconto della
gestione anno 2019 da cui risulta un avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 50.547.106,45 così composto:
a) Parte accantonata

20.607.962,38

b) Parte vincolata

23.764.006,85

c) Parte destinata a investimenti

866.863,77

d) Parte disponibile

5.308.273,45
Totale

50.547.106,45

RILEVATO CHE l'avanzo di amministrazione non ancora utilizzato alla data del presente provvedimento è il seguente:

Avanzo di amministrazione
approvato con
Avanzo di
il rendiconto
amministrazione
2019

a) Parte accanto- 20.607.962,38
nata

Utilizzo quota vincolata
Utilizzato nel Utilizzato nel
del risultato
2020 con
2020 con
presunto in
variazione
variazione
sede di approvazione VAR 03/2020 VAR 05/2020
del Bilancio
di previsione
2020/2022
0,00

b) Parte vincola- 23.764.006,85 1.344.517,84
ta
c) Parte destinata a investimenti

866.863,77

d) Parte disponi- 5.308.273,45
bile
Totale

variazione

variazione

in

VAR 06/2020 VAR 08/2020 Salvaguardia

0,00
612.969,51

0,00

500,00

552.000,00

risultante
(A- B-C)

21.250.269,50

3.750,00

866.863,77

0,00
612.969,51

Avanzo di
amministrazione
2019

20.607.962,38

0,00

0,00

50.547.106,45 1.344.517,84

Utilizzato nel Utilizzato nel Utilizzato nel
2020 con
2020 con
2020

500,00

552.000,00

3.750,00

5.308.273,45

0,00

5.308.273,45

42.725.095,65

VISTO l’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 inerente “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” e in particolare i seguenti commi:

•

Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per
ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

•

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro
il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, com preso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio.

VISTE le richieste di variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 presentate dai diversi settori dell'ente allegate
al presente atto che comportano:
•

maggiori entrate e maggiori spese correlate;

•

utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato per l'importo complessivo di € 408.678,15 di cui:
per spese correnti € 112.843,15
per spese di investimento € 295.835,00

VERIFICATO:

la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente
sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;


la congruità del fondo rischi passività potenziali stanziato nel bilancio di previsione 2020;


la congruità del fondo accantonamento per perdite di organismi partecipati che è pari a zero, in quanto
non risultano perdite di organismi partecipati;

l'assenza di discordanza tra crediti e debiti nei confronti delle partecipate al 31/12/2019, come evidenziato nella relazione allegata al Rendiconto della Gestione 2019;

la congruità del fondo di riserva anno 2020 che, con la presente variazione, viene incrementato di €
19.357,53, rientrando nel limite massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2020/2022, che viene allegata al presente atto di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE la presente variazione al Bilancio di Previsione:


comporta la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e relativo Elenco Annuale;



comporta la modifica del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2020-2022



è coerente con i limiti di spesa per il personale per il triennio 2020-2022;



è compatibile con i limiti di spesa di cui articoli 6 del D.L. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni;



è coerente con il vincolo del pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020-2022


è compatibile con i limiti previsti dall’articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 in materia di importi minimi e
massimi del fondo di riserva;

VISTO l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” in base al quale:

i fondi destinati agli investimenti sono utilizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione (comma 1);

la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento (comma 2);

l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una
delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (3bis);

DATO ATTO:


che l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs. 267/2000;



che, ai sensi dell’articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati
il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020/2022, come emerge dai prospetti allegati;



che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2020 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;



che le variazioni da apportare con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

VISTI:


l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;



l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;



l' art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, dello Statuto dell'ente che prevede che “Il Sindaco Metro politano, sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;



l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, dello Statuto dell'ente che prevede che
“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni”;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziaria 2019/2021 e del DUP (sezione strategica: 2020-2022 – sezione operativa: 2020-2022), dal collegio dei
revisori con verbale n. 33 del 06/07/2020;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Contabilità
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITA la Conferenza dei sindaci sulla presente variazione al bilancio, ai sensi dell’art.8, comma 2, dello statuto
della Città Metropolitana di Cagliari;
VISTA l’urgenza di provvedere con sollecitudine e richiamato l’art. 134, comma4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

DELIBERA
DI APPROVARE la variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione Finanziario per l’anno 2020 apportando le variazioni (di competenza e di cassa) per gli anni 2020-2022 descritte nei allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
( Allegato n.1 )
DI DARE ATTO CHE in sede di assestamento è utilizzato l’avanzo di amministrazione vincolato 2019 per €
408.678,15 come di seguito indicato:

Avanzo di
amministrazione

Avanzo di am- Utilizzo quota
Utilizzato
ministrazione vincolata del ri- nel 2020
approvato con sultato presuncon
il rendiconto to in sede di ap- variazione
2019
provazione del
VAR
Bilancio di pre03/2020
visione
2020/2022

a) Parte accantonata

20.607.962,38

0,00

b) Parte vincolata

23.764.006,85

1.344.517,84

c) Parte destinata
a investimenti

866.863,77

0,00

d) Parte disponibile

5.308.273,45

0,00

0,00

Totale

50.547.106,45

1.344.517,84

612.969,51
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Utilizzato nel Utilizzato nel Utilizzato nel
nel 2020 con
2020 con
2020 con
2020
variazione
variazione
variazione
in
VAR
VAR 06/2020 VAR 08/2020 Salvaguardia
05/2020

Utilizzato nel
2020
in
Assestamento

0,00

612.969,51

Avanzo di
amministrazione
2019
risultante
(A- B-C)

20.607.962,38

500,00

552.000,00

3.750,00

408.678,15

0,00

20.841.591,35

866.863,77
5.308.273,45
500,00

552.000,00

3.750,00

5.308.273,45

0,00
408.678,15

42.316.417,50

DI APPROVARE la variazione al Programma dei Lavori Pubblici 2020-2022

(Allegato n. 2)

DI APPROVARE la variazione al Programma Biennale degli Acquisti 2020-2021

(Allegato n. 3)

DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (sezione strategica:
2020-2022 – sezione operativa: 2020-2022);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenta variazione di bilancio è
rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2020-2022
allegato al presente atto
(Allegato n. 4);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presenta variazione di bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanzia mento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato
(Allegato n. 5)

DI ALLEGARE le relazioni illustrative della presente variazione al bilancio

(Allegato n. 6);

DI PUBBLICARE la presente variazione di bilancio sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, _________________

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Gessa
GESSA
__________________________________
PAOLA
08.07.2020
12:03:00
UTC

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li, _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
GESSA
__________________________________
PAOLA
08.07.2020
12:03:25
UTC

