Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 08 del 09 marzo 2020
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo in Quartu Sant’Elena, presso lo Studio del
Presidente del Collegio alla via Marconi civico numero 204 si sono riuniti i Revisori

-

Dott. Attilio Lasio – Presidente

-

Dott.ssa Maria Carla Manca – Componente.

-

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

Ratifica Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d'urgenza dall'organo
esecutivo con decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 31/01/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, e relativa alla prosecuzione del progetto “Accoglienza Metropolitana” a valere sul
progetto SPRAR 2017/2019 di € 262.682,50 di competenza del Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla
Personale – CDC 37 Servizi Sociali (VAR 2/2020).

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Ricevuta
La richiesta di parere in riferimento alla proposta Consiglio Metropolitano n. 0092002260002 come
in oggetto.
VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Variazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d'urgenza dall'organo esecutivo,
da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell’art. 42 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, e relativa alla prosecuzione del progetto “Accoglienza Metropolitana” a
valere sul progetto SPRAR 2017/2019 di € 262.682,50 di competenza del Settore 7 Pubblica
Istruzione e Servizi alla Personale – CDC 37 Servizi Sociali (VAR 2/2020).

1

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

VISTO l’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che consente
all'organo esecutivo di adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio
attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi a pena di decadenza.
Visti
gli atti allegati alla proposta relativi a:





All 1) dettaglio variazioni da apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
All. 2) quadro generale riassuntivo assestato 2020/2022;
All. 3) Bilancio di previsione assestato Equilibri di Bilancio 2020/2022;
All. 4) Relazione del Settore Politiche Sociale e Immigrazione.

Riscontrato che
a seguito della variazione proposta:
 permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
 l’andamento economico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità
assicura l’equilibrio gestionale del Bilancio;
Il Collegio dei Revisori
•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile;

•

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del
Servizio finanziario.
ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
F.to Dott. Attilio Lasio
F.to Dott.ssa Maria Carla Manca
F.to Dott.ssa Maria Laura Vacca

2

