Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 09 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:

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: Direzione Generale, Pubblica
Istruzione e Servizi alla Persona, Edilizia, Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari,
Tutela Ambiente, Idrico e Viario (VAR 03/2020)
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 0092002050001

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Ricevuta
La richiesta di parere in riferimento alla proposta Consiglio Metropolitano n. 0092002050001 come
in oggetto;
VISTA
La proposta del Consiglio Metropolitano n. 0092002050001, in cui si dà atto che con la presente
variazione è utilizzato l’avanzo vincolato di amministrazione di € 612.969,51 incluso nel prospetto
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 39 del 25/02/2020, come sotto rappresentato:
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Avanzo di
amministrazione

Utilizzo quota vincolata
Avanzo di
Utilizzato nel 2019 con
amministrazione 2019
del risultato presunto in
la presente variazione
presunto approvato con sede di approvazione del
(VAR 03/2020)
Decreto Sindaco n. 39 del Bilancio di previsione
25/02/2020
2020/2022

a) Parte
accantonata

20.911.641,54

b) Parte
vincolata

24.580.789,99

1.344.517,84

c) Parte
destinata a
investimenti

861.553,00

0,00

d) Parte
disponibile

5.773.901,11

Totale

52.127.885,64

0,00

0,00

1.344.517,84

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

0,00

20.911.641,54

612.969,51

22.623.302,64

0,00

861.553,00

0,00

5.773.901,11

612.969,51

50.170.398,29

Preso atto che:
 L’Ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e
222 (anticipazioni di tesoreria) del D.lgs. 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 2019/2021,
come emerge dai prospetti allegati;
 che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2019 non
assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla
presente;
 che le variazioni da apportare comportano, a loro volta, la necessità di variare il D.U.P.
2019/2021.
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 triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
All. 5) Relazioni dei settori
All. 6) Scheda riepilogativa variazione al Bilancio n. 03/2020.

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.
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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
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