CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 25 del 12 giugno 2020
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno 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:

PARERE: Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 di competenza dell'Organo

Consiliare ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Settori: Idrico e Viario, Edilizia (VAR
06/2020).
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 0092006040004

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Ricevuta
La richiesta di parere del 05/06/2020 in riferimento alla proposta Consiglio Metropolitano
n. 0092006040004 come in oggetto.
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
operativa);
− con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati;
− con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;

RILEVATO CHE
con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2020 è stato approvato l’aggiornamento del
“Risultato presunto di amministrazione” - Tabella dimostrativa del risultato presunto 2019” di cui
all’art.11 comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011, ai sensi dell’art.187 comma 3 quater del D.lgs
267/2000, sulla base del pre-consuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2019, per
l'importo complessivo di € 52.127.885,64 così composto:

TABELLA DIMOSRATIVA DEL RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE 2019
a) Parte accantonata

20.911.641,54

b) Parte vincolata

24.580.789,99
861.553,00

c) Parte destinata a investimenti
d) Parte disponibile

5.773.901,11

VISTA
La proposta del Consiglio Metropolitano n. 0092006040004, in cui si dà atto che con la presente
variazione è utilizzato l’avanzo vincolato di amministrazione di € 552.000,00 incluso nel prospetto
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2020, come sotto rappresentato:

Avanzo di
amministrazio
ne

a) Parte
accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a
investimenti
d) Parte
disponibile
Total
e

Avanzo di
amministrazio
ne 2019
presunto
approvato con
Decreto
Sindaco
n. 39 del
25/02/2020

Utilizzo quota
vincolata del
risultato presunto
in sede di
approvazione del
Bilancio di
previsione
2020/2022

20.911.641,54

0,00

24.580.789,99

1.344.517,84

861.553,00

0,00

5.773.901,11

0,00

52.127.885,64

1.344.517,84

Utilizzato
nel 2020 con
la variazione
(VAR 03/2020)

Utilizzato nel
2020 con la
variazione (VAR
05/2020)

Utilizzato nel
2020 con la
presente
variazione
(VAR 06/2020)

0,00
612.969,51

Avanzo di
amministrazio
ne 2019
risultant
e (A- BC)

20.911.641,54
500,00

552.000,00

22.070.802,64

0,00

861.553,00

0,00

5.773.901,11

612.969,51

500,00

552.000,00

49.617.898,29
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Dal contenuto della proposta di delibera emerge quanto segue:
 nota prot. n. 12852 del 22/05/2020, con la quale il Settore Idrico e Viario (centro di costo 25 Trasporti), in
relazione all'intervento finanziato dalla Regione Sardegna per l’importo complessivo di € 1.380.000,00,
relativo al fondo sviluppo e coesione 2014/2020, linea d’azione 1.2.2, integrazione della mobilità elettrica
con l’acquisto di Smart City, richiede di inserire nel Bilancio di Previsione 2020 il trasferimento RAS di
euro 1.242.000 di cui : - 690.000,00 (da incassare nel 2020) - € 552.000 (già incassato nel 2019 e non
impegnato), finalizzato:

a) all’acquisto di Smart City

per l’importo di € 167.000,00 (relativo

alla scheda n. F2000002 del

Programma Biennale degli Acquisti 2020/2021);

b) alla concessione, ai Comuni della Città metropolitana di Cagliari, di contributi agli investimenti vincolati
all’acquisto di Smart City per un importo complessivo di € 523.000,00 (finanziati con fondi anno 2020) e di
552.000,00 finanziati con avanzo vincolato presunto 2019);



nota prot. n. 10183 del 22/04/2020, con la quale il Settore Edilizia (centro di costo 60 Edilizia scolastica)
richiede di inserire nel bilancio di previsione annualità 2021/2022, un Contributo di euro 1.240.770,79
concesso alla Città metropolitana di Cagliari dal Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II, quale
cofinanziamento per la manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Convitto Nazionale di Via Manno
Cagliari, da suddividersi nelle seguenti annualità:

Annualità 2021 di € 620.385,40;
Annualità 2022 di € 620.385,39;
Con la medesima nota, il servizio propone di adeguare l’importo inserito nel Programma dei Lavori Pubblici
incrementandolo da € 1.600.000,00 a € 2.840.770,79 (Scheda n. ES206).

Considerato che:

la presente variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022:
− non incide sui i limiti di spesa per il personale per il triennio 2020-2022;
− è coerente con il vincolo del pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel
bilancio 2020.
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) Modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;
All. 5) Relazioni dei settori;
All. 6) Scheda riepilogativa variazione al Bilancio n. 06/2020.
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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 Consiglio Metropolitano di cui all’oggetto N. 0092006040004.

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
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