Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 30

del 01.07.2020

Il giorno 1 del mese di Luglio ell’anno duemilanventi in modalità call, presso loro sedi, sono
presenti i signori Revisori:
-

Dottor Attilio Lasio – Presidente

-

Dottoressa Maria Carla Manca – Componente

-

Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sulla seguente provvedimento:
Proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano presentata dal Settore finanze e tributi n.
0092006110005 avente ad oggetto “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: Pubblica Istruzione e Servizi alla persona, Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti
Comunitari, Idrico e Viario, Ufficio Legale (VAR 08/2020).”

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Premesso 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;
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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:
a) Parte accantonata

20.911.641,54

b) Parte vincolata

24.580.789,99

c) Parte destinata a investimenti

861.553,00

d) Parte disponibile

5.773.901,11

con deliberazione n. 81 del 25.06.2020 il Sindaco Metropolitano ha approvato lo schema di Rendiconto
della Gestione per l’anno 2019,

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 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 con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022



Esaminata la proposta di deliberazione consiliare di cui all’oggetto da cui risulta che:

con nota prot. n. 11719 del 12/05/2020 il Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona (centro di
costo 21 Servizi bibliotecari) in relazione al Finanziamento RAS per il Centro Servizi Bibliotecari
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inerente i “Progetti di gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici dell’ente locale –
anno 2020” richiede di adeguare, sia nella parte entrata che nella parte spesa, lo stanziamento
inizialmente previsto in bilancio pari ad € 111.322,96, all’importo accertato pari ad € 112.127,79 (sk
332/2020), apportando una variazione di € 804,83 nell’anno 2020.
con nota prot. n. 12505 del 19/05/2020 il Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti
Comunitari (centro di costo 32 Caccia e Agricoltura), in rifermento all’intervento RAS per la
gestione delle "Oasi permanenti di protezione faunistica” per la gestione zone temporanee di
ripopolamento e di cattura art.12 L.R. 23/98, richiede di ridurre di € 7.200,00 la spesa inizialmente
prevista nel Bilancio di Previsione per spese correnti (prestazione di servizi) al fine di incrementare
la spesa del titolo 2 (spesa in conto capitale) per poter procedere all’acquisto di personal computer
per gli uffici tecnici del settore (sk 422/2020).

con note prot. n.14701 e n. 14704 del 10/06/2020 il Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti
Comunitari (centro di costo 32 Caccia e Agricoltura), al fine di procedere alla realizzazione della Linea di
azione 6.5.1: “controllo specie invasive per il contenimento spaziale della nutria, finanziata con
Trasferimento RAS POR SFR 2014/2020, richiede, di procedere ad una variazione compensativa nella parte
spesa del bilancio di previsione, relativamente alle prestazione di servizi al fine di incrementare l’intervento
inserito nel Programma Biennale degli Acquisti annualità 2020 e 2021 per l’importo complessivo pari ad €
197.695,92 (sk S2000010) come segue:
- primo anno (annualità 2020)

€ 77.953,12

- secondo anno (annualità 2021) € 119.742,80

con nota prot. n. 14494 del 09/06/2020 con cui il Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti
Comunitari (centri di costo 44 Ecologia e 29 Tutela e valorizzazione Ambientale), nell’ambito del Patto per
lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, richiede di apportare una variazione al Bilancio di
previsione 2020 con la riduzione dell’intervento inserito nel Programma dei Lavori Pubblici (SK AM001)
destinato alla realizzazione del percorso ciclopedonale, per incrementare la previsione di spesa finalizzato
alla concessione di un contributo all’Università degli studi di Cagliari per la realizzazione di un intervento
urgente di studio e predisposizione di un modello concettuale sul fenomeno di inquinamento della falda
acquifera nel compendio ambientale di Santa Gilla per l’importo di € 150.000,00;

con nota prot. n. 12850 del 22/05/2020 il Settore Idrico e Viario (centro di costo 26 Viabilità) richiede di
variare il Bilancio di previsione, relativo all’annualità 2020, incrementando la parte entrata e la parte spesa
per l’importo di € 10.000,00 corrispondente al 20% del Fondo destinato alla progettazione e l’innovazione di
cui all’ art. 92 D.Lgs. 163/2006 destinato all’acquisto di attrezzature scientifiche (sk 1475/2020)
con la presente variazione si procede, inoltre, all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per
l’importo di € 3.750,00 quali compensi spettanti all’Avvocato dell'ente, recuperati a seguito di condanna
della parte avversa soccombente, previsti dall’ art. 69, comma 2, D.P.R.13/5/1987, n. 268, incamerati nel
2019 e non impegnati (sk458/2019)
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Considerato che, sulla base di tali premesse, la proposta di deliberazione consiliare di cui all’oggetto,
propone di:
- APPROVARE la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1);
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art.187 c.3 quinquies, con la presente variazione è utilizzato l’avanzo
vincolato di amministrazione € 3.750,00 incluso nel prospetto approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 39 del 25/02/2020, come di seguito indicato:
Avanzo di
Utilizzo quota
amministrazi
vincolata del
one 2019
risultato presunto Utilizzato nel
Avanzo di
presunto
in sede di
2020 con la
amministrazione approvato con approvazione del
variazione
Decreto
Bilancio di
(VAR 03/2020)
Sindaco n. 39
previsione
del
2020/2022
25/02/2020
a) Parte
accantonata

20.911.641,54

b) Parte vincolata 24.580.789,99
c) Parte destinata
a investimenti
d) Parte
disponibile
Totale

0,00

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 05/2020)

Utilizzato nel
Utilizzato nel
Avanzo di
2020
2020
amministrazione
con la
con la presente
2019
variazione
variazione
risultante
(VAR 06/2020) (VAR 08/2020)
(A- B-C)

0,00

20.911.641,54

612.969,51

500,00

552.000,00

3.750,00

22.067.052,64

0,00

861.553,00

0,00

5.773.901,11

612.969,51

500,00

552.000,00

3.750,00

49.614.148,29

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente 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. 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 rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato
(Allegato n. 3);
DI APPROVARE la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 del relativo elenco
annuale come risulta dalle schede allegate
(Allegato n. 4);
DI APPROVARE la variazione al Programma Biennale degli Acquisti 2020/2021

(Allegato n. 5);

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

4

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

Valutato
-

che la variazione di bilancio in oggetto, rispetta i principi contabili e le norme di legge;

-

che, ai sensi dell’art. 193 c. 1 del D. Lgs 267/200, con la variazione proposta sono rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019-2021, come si evince dai
prospetti allegati alla proposta di delibera;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 parere favorevole in ordine
alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli
equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e
sulle spese che si stima di impegnare nella rimanente nel triennio 2020-2022
La seduta ha termine alle ore __________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Attilio Lasio
Dott.ssa Maria Carla Manca
Dott.ssa Maria Laura Vacca
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