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SETTORE PROPONENTE:
FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 di competenza dell'Organo Consiliare
ai sensi degli ar-coli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Se2ori vari (VAR 21/2020).

VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad ogge%o: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'a%o cos.tu.vo e lo statuto della Ci%à Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del
23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in par.colare, le norme in materia di competenza in materia
di bilanci;
VISTO lo statuto della Ci%à Metropolitana e in par.colare i seguen. ar.coli:
➢

➢
➢

l'ar.colo 7 (Organi della Ci%à Metropolitana) dello statuto della Ci%à Metropolitana di Cagliari che prevede
quanto segue:“Sono organi della Ci à metropolitana di Cagliari: il/la Sindaco/a metropolitano/a; il Consiglio
metropolitano; la Conferenza metropolitana.”
art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sen.ta la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e rela.ve variazioni”;
l'ar.colo 13 (A%ribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine
agli argomen, di cui al presente ar,colo non possono essere ado ate in via d'urgenza da altri organi della
ci à metropolitana, salvo quelli a1nen, alle variazioni di bilancio ado ate dal Sindaco da so oporre a ra,ﬁca del consiglio nei 60 giorni”;

VISTO l'ar.colo 26 (Norma ﬁnale) dello statuto della Ci%à Metropolitana di Cagliari che, prevede che “Per tu o quanto
non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino
del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Ci à
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legisla,vo 18 agosto
2000, n. 267.”
VISTO l’ar.colo 175 del decreto legisla.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecu,vo di ges,one che prevede, tra l’altro, quanto segue:
1. Il bilancio di previsione ﬁnanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella
parte prima, rela,va alle entrate, che nella parte seconda, rela,va alle spese, per ciascuno degli esercizi considera, nel
documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fa e salve le seguen,
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'is,tuzione di ,pologie di entrata a des,nazione vincolata e il correlato programma di spesa;
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b) l'is,tuzione di ,pologie di entrata senza vincolo di des,nazione, con stanziamento pari a zero, a seguito
di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal
principio applicato della contabilità ﬁnanziaria;
c)

l'u,lizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le ﬁnalità per le quali
sono sta, previs,;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardan, entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e)

le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, le era d);

f)

le variazioni di cui al comma 5-quater, le era b);

g) le variazioni degli stanziamen, riguardan, i versamen, ai con, di tesoreria statale intesta, all'ente e i
versamen, a deposi, bancari intesta, all'ente.
4. Ai sensi dell'ar,colo 42 le variazioni di bilancio possono essere ado ate dall'organo esecu,vo in via d'urgenza opportunamente mo,vata, salvo ra,ﬁca, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguen, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il prede o termine.
5. In caso di mancata o parziale ra,ﬁca del provvedimento di variazione ado ato dall'organo esecu,vo, l'organo consiliare è tenuto ad ado are nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i
provvedimen, ritenu, necessari nei riguardi dei rappor, eventualmente sor, sulla base della deliberazione non ra,ﬁcata.
5-bis. L'organo esecu,vo con provvedimento amministra,vo approva le variazioni del piano esecu,vo di ges,one, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguen, variazioni del bilancio di previsione non aven, natura discrezionale,
che si conﬁgurano come meramente applica,ve delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considera, nel
bilancio:
a) variazioni riguardan, l'u,lizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell'esercizio provvisorio consisten, nella mera reiscrizione di economie di spesa derivan, da stanziamen, di
bilancio dell'esercizio precedente corrisponden, a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensa,ve tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardan, l'u,lizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispe o della ﬁnalità della spesa deﬁnita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'a uazione di interven, previs, da intese is,tuzionali di programma o da altri strumen, di programmazione negoziata, già delibera, dal Consiglio;
c) variazioni compensa,ve tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguen, a provvedimen, di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa
alla ﬁne dell'esercizio sia non nega,vo;
e) variazioni riguardan, il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legisla,vo 23 giugno 2011, n. 118, eﬀe uata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensa,ve tra macroaggrega, dello stesso programma all'interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispe o di quanto previsto dai regolamen, di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile ﬁnanziario, possono eﬀe uare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensa,ve del piano esecu,vo di ges,one fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenen, ai macroaggrega, riguardan, i trasferimen, corren,, i contribui, agli inves,men,, ed ai trasferimen, in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;

2

SETTORE

Servizio Finanziario

FINANZE E TRIBUTI,

U cio Bilancio
e Rendiconto

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia

CONTABILITÀ’
(+39) 07040921

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamen, riguardan, il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamen, correla,, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legisla,vo
23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardan, le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardan, l'u,lizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivan, da
stanziamen, di bilancio dell'esercizio precedente corrisponden, a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamen, riguardan, i versamen, ai con, di tesoreria statale intesta, all'ente e i versamen, a deposi, bancari intesta, all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'is,tuzione di ,pologie e programmi, riguardan, le par,te di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni rela,ve a stanziamen, riferi, a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le
variazioni a stanziamen, correla, ai contribu, a rendicontazione, escluse quelle previste dall'ar,colo 3,
comma 4, del decreto legisla,vo 23 giugno 2011, n. 118. Le sudde e variazioni di bilancio sono comunicate
trimestralmente alla giunta .
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimen, amministra,vi, nei casi previs, dal presente decreto, e le variazioni del piano esecu,vo di ges,one non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministra,vo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensa,va dei capitoli del piano esecu,vo di ges,one di cui al comma 5-quater sono eﬀe uate al ﬁne di favorire il conseguimento degli obie1vi assegna, ai dirigen,.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensa,ve tra macroaggrega, appartenen, a ,toli diversi.
7. Sono vieta, gli spostamen, di dotazioni dai capitoli iscri1 nei ,toli riguardan, le entrate e le spese per conto di terzi
e par,te di giro in favore di altre par, del bilancio. Sono vieta, gli spostamen, di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si a ua la veriﬁca generale di tu e le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al ﬁne di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecu,vo di ges,one di cui all'ar,colo 169 sono di competenza dell'organo esecu,vo, salvo
quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere ado ate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fa e salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno.
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospe o di cui all'art. 10, comma 4,
del decreto legisla,vo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modiﬁcazioni, allegato al provvedimento di approvazione
della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato eﬀe uate nel corso dell'esercizio ﬁnanziario.

PRESO ATTO CHE :
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione opera.va);
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via deﬁni.va il
Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i rela.vi allega..
con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 in data 31/01/2020 è stato approvato il Piano Esecu.vo di Ges.one
Finanziario (PEG)/Piano delle Performance per il triennio 2020/2022;
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con Delibera di Consiglio n. 22 del 29/07/2020 è stato approvato il rendiconto della ges.one 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 des,nata a inves,men,

866.863,77

d) Parte disponibile

5.308.273,45
Totale

50.547.106,45

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

i fondi des.na. agli inves.men. sono u.lizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto della ges.one (comma 1);

•

la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere u.lizzato per il ﬁnanziamento delle spese di
inves.mento (comma 2);

•

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

DATO ATTO:
•

che l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli ar.coli 195 (u.lizzo di entrate vincolate) e 222 (an.cipazioni
di tesoreria) del Dlgs. 267/2000;

•

che, ai sensi dell’ar.colo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispe%a. il
pareggio ﬁnanziario e tuF gli equilibri stabili. nel bilancio 2020/2022, come emerge dai prospeF allega.;

•

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

•

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

VISTE le richieste di variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 presentate dai diversi se%ori dell'ente allegate al
presente a%o che comportano:
•

u.lizzo di avanzo di amministrazione des.nato agli inves.men. per l'importo complessivo di € 716.863,77;

•

u.lizzo di avanzo di amministrazione vincolato per inves.men. di € 442.191,52

•

maggiori entrate e maggiori spese correlate per i seguen. impor. complessivi:
Annualità

Variazione Entrata (+)

Variazione Entrata (-)

Variazione netta

2020

6.935.193,46

0,00

6.935.193,46

2021

51.954.527,00

-39.780,55

51.914.746,45

2022

135.748,11

-78.641,07

57.107,04
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Annualità

Variazione Spesa (+)

Variazione Spesa (-)

Variazione netta

2020

8.205.191,18

-1.269.997,72

6.935.193,46

2021

52.956.886,32

-1.042.139,87

51.914.746,45

2022

1.237.246,91

-1.180.139,87

57.107,04

VERIFICATO:
la congruità della quan.ﬁcazione del fondo credi. di dubbia esigibilità rispe%o sia alla norma.va vigente sia
all'andamento delle entrate sogge%e a svalutazione;

•

•

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

•
la congruità del fondo accantonamento per perdite di organismi partecipa. che è pari a zero, in quanto non risultano perdite di organismi partecipa.;
•
l'assenza di discordanza tra credi. e debi. nei confron. delle partecipate al 31/12/2019, come evidenziato
nella relazione allegata al Rendiconto della Ges.one 2019;
•
la congruità del fondo di riserva anno 2020 che, con la presente variazione, viene incrementato dell’importo
di € 537.554,53, nel rispe%o del limite massimo del 2% delle spese corren. inizialmente previste in bilancio;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamen. del bilancio di previsione ﬁnanziario 2020/2022, che
viene allegata al presente a%o di cui va a cos.tuire parte integrante e sostanziale, che presenta i seguen. impor. complessivi:
Parte Entrata:
Annualità

Variazione Entrata (+)

Variazione Entrata (-)

Variazione netta

2020

8.094.248,75

0,00

8.094.248,75

2021

51.954.527,00

-39.780,55

51.914.746,45

2022

135.748,11

-78.641,07

57.107,04

Parte Spesa
Annualità

Variazione Spesa (+)

Variazione Spesa (-)

Variazione netta

2020

9.364.246,47

-1.269.997,72

8.094.248,75

2021

52.956.886,32

-1.042.139,87

51.914.746,45

2022

1.237.246,91

-1.180.139,87

57.107,04
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CONSIDERATO CHE la presente variazione al Bilancio di Previsione:
•

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

•

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

•

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

•

è compa.bile con i limi. di spesa di cui ar.coli 6 del D.L. 78/2010 e successive modiﬁche e integrazioni;

•

è coerente con il vincolo del pareggio ﬁnanziario e con tuF gli equilibri stabili. nel bilancio 2020-2022

•
è compa.bile con i limi. previs. dall’ar.colo 166 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impor. minimi e massimi
del fondo di riserva;

CONSIDERATO CHE :
ai sensi dell’art. 42, comma 2, le%era b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto legisla.vo 18 agosto 2000, n. 267, le
variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, ad eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso che individuano le faFspecie in cui la competenza spe%a
rispeFvamente alla giunta e ai responsabili della spesa;

RITENUTO opportuno procedere alla conseguente variazione degli stanziamen. del bilancio di previsione ﬁnanziaria
2020/2022, ai sensi degli ar%. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamen. del bilancio di previsione ﬁnanziario, che viene
allegata alla presente deliberazione di cui va a cos.tuire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’ar.colo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispe%a.
il pareggio ﬁnanziario e tuF gli equilibri stabili. nel bilancio, come emerge dai prospeF allega.;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1, il fondo di cassa ﬁnale alla ﬁne dell'esercizio non
assume valore nega.vo come risulta dal Quadro generale riassun.vo allegato alla presente;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la necessità di variare il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e in par.colare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il
Programma Biennale degli Acquis. di Beni e Servizi;

VISTI:
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
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l' art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, dello Statuto dell'ente che prevede che “Il Sindaco Metropolitano,
sen.ta la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e rela.ve variazioni”;
l'ar.colo 13 (A%ribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, dello Statuto dell'ente che prevede che “Le
deliberazioni in ordine agli argomen, di cui al presente ar,colo non possono essere ado ate in via d'urgenza da
altri organi della ci à metropolitana, salvo quelli a1nen, alle variazioni di bilancio ado ate dal Sindaco da
so oporre a ra,ﬁca del consiglio nei 60 giorni”;
VISTO l’ar.colo 73, commi 3, del D.L. 18/2020 che stabilisce che, al ﬁne di contrastare e contenere la diﬀusione del virus COVID-19 e ﬁno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’ar.colo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, rela.vamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preven.vi e consun.vi, nonché degli altri pareri richies. dagli statu. provinciali.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’ar.colo 73, comma 3, del D.L. 18/2020 è sospeso il parere della Conferenza Metropolitana, sulla presente variazione al Bilancio di previsione, ai sensi dell'ar.colo 8, comma 2, l'ar.colo 13, comma 4, dello statuto dell'ente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Se%ore Finanze e Tribu., Contabilità ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legisla.vo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione
ﬁnanziaria 2020/2022, dal collegio dei revisori con verbale n. 45 del 19/11/2020. ai sensi dell’art. 239, comma 1 le%era
b) del D.Lgs. n. 267/2000 ;
RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA
DI APPROVARE la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione ﬁnanziario 2020/2022 allegata al
presente a%o per cos.tuirne parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1);

DI DARE ATTO CHE con la presente variazione è stato u.lizzato per ﬁnanziare inves.men. avanzo di amministrazione
per l'importo complessivo di 1.159.055,29 di cui € 716.863,77 des.nato agli inves.men. e € 442.191,52 vincolato
come risulta dal seguente prospe%o:
Avanzo di
U+lizzo quota
amministrazio
vincolata del
ne
approvato
risultato
presunto
Avanzo di
con il
in sede di
amministrazio
rendiconto
approvazione del
ne
2019
Bilancio di
previsione
2020/2022
a) Parte
accantonata

20.607.962,38

0,00

b) Parte
vincolata

23.764.006,85

1.344.517,84

U+lizzo
2020
VAR
03/2020

U+lizz
o
2020
VAR
05/20
20

U+lizzo
2020
VAR
06/2020

866.863,77

d) Parte
disponibile

5.308.273,45

0,00

Totale

50.547.106,45

1.344.517,84

U+lizzo
2020
in
Salvaguardia

U+lizzo
2020
U+lizzo
U+lizzo
in
2020
2020
Assestament (VAR 16/2020) (VAR 19/2020)
o

0,00

612.969,51 500,00 552.000,00

c) Parte
des+nata a
inves+men+

U+lizzo
2020
VAR
08/2020

U+lizzo
2020
nella
presente
variazione
(VAR
21/2020)

3.997.000,00

3.750,00

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

16.610.962,38

442.191,52

408.678,15

20.399.399,83

0,00
0,00

150.000,00

0,00

612.969,51 500,00 552.000,00

716.863,77

5.308.273,45

3.750,00

5.308.273,45

0,00

0,00

408.678,15

3.997.000,00

150.000,00

1.159.055,29

37.010.362,21

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione di bilancio è
rispe%ato il pareggio ﬁnanziario, come risulta dal quadro generale riassun.vo assestato del triennio 2020/2022
allegato al presente a%o
(Allegato n. 2);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presente variazione di bilancio
sono rispe%a. tuF gli equilibri stabili. in bilancio per la copertura delle spese corren. e per il ﬁnanziamento degli
inves.men., come risulta dal prospe%o allegato
(Allegato n. 3);

DI APPROVARE la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 del rela.vo elenco annuale come
risulta dalle schede allegate
(Allegato n. 4);
DI APPROVARE la variazione al Programma Biennale degli Acquis. 2020/2021

(Allegato n. 5);

DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (sezione strategica:
2020/2022 – sezione opera.va: 2020/2022);

DI ALLEGARE le relazioni illustra.ve delle ragioni della presente variazione al bilancio

DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;
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(Allegato n. 6);

SETTORE

U cio Bilancio

Servizio Finanziario

FINANZE E TRIBUTI,

e Rendiconto

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia

CONTABILITÀ’
(+39) 07040921

DI PUBBLICARE la presente variazione di bilancio sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito
is.tuzionale dell'ente, ai sensi dell'ar.colo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modiﬁche e integrazioni;
DI DICHIARARE il presente a%o immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Do .ssa Paola Gessa
GESSA
PAOLA
23.11
.2020
12:52:21
UTC

Cagliari li, _________________

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione

della

spesa:

somma

da

impegnare

Lit. _____________________________

Euro ______________________ Int. n° _______ Cap. n°________________ del Bilancio esercizio _____________
Competenza …………

Residui ____________________.

Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Do .ssa Paola Gessa
GESSA
PAOLA
23.11.2020
12:52:42
UTC
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