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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 27/10/2016 Rep. Gen. n. 264/2016        Atti  n. 244474\5.3\2016\5

Oggetto: Variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 per effetto
dell’applicazione  di quote vincolate del risultato di amministrazione 2015.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, composti

complessivamente  da n. 15  pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO 
– SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO 

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 per effetto
dell’applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2015.

RELAZIONE TECNICA:

Con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 
42/2009 e, pertanto, tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri 
sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 ha prorogato il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016 dal 31/12/2015 al 31/03/2016, termine poi ulteriormente prorogato per 

le province e le città metropolitane al 31/07/2016 con decreto ministeriale del 01/03/2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016.

L’articolo 163 del TUEL disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria di bilancio 

degli Enti locali, che vengono altresì contemplati al punto 8 del principio contabile della
competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio 2016” si 
è tenuto conto delle seguenti norme applicabili alla Città metropolitana di Milano:

• l’articolo 1-ter, comma 3, del DL 78/2015, convertito dalla L. 125/2015: “Nel caso di

esercizio o gestione provvisoria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane
applicano l’articolo 163 del citato D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento al bilancio di

previsione definitivo approvato per l’anno 2015”;

• l’art. 1 comma 757 della L. n. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di Stabilità 2016: “Nel caso di esercizio

provvisorio 2016, per le province e città metropolitane le disposizioni dell'art. 163 Tuel si
applicano sulla base degli schemi di bilancio armonizzato”.

L’art. 163 del TUEL al comma 7 prevede che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite 
le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono 

esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi 
in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già 

impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”.

Con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 91/2016 è stata approvata la “Variazione agli 
stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 – Fondo Pluriennale Vincolato”.

Successivamente, gli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016 sono stati oggetto di variazione 
conseguente al riaccertamento ordinario dei residui di cui al Decreto Sindacale R.G. n. 139/2016.
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L’art. 175 del TUEL al comma 5-bis prevede che “L'organo esecutivo con provvedimento

amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 
5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si 

configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie 
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;”

L’art. 187 del TUEL al comma 3-quinquies stabilisce che “Le variazioni di bilancio che, in attesa 
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato

di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato 
di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni 

consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se 
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso 

di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti 

dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato 
o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali 

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 

di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, 
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di 
attiv ità soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, 

secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”

Si richiama altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs.

118/2011) al punto 8.11 che recita: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento

determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di 
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo 
avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del 

bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.”.

Sono pervenute al Direttore dell’Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio da parte 
dell’Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Settore Formazione e 
Lavoro richieste di variazione al bilancio provvisorio 2016 riguardanti l’utilizzo di quote vincolate 

del risultato di amministrazione 2015, derivanti da fondi vincolati, al fine di garantire la
prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe 

danno per l'ente, come illustrato nelle relazioni dei direttori competenti, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (allegato A). Tali richieste sono state integrate con note 
del 15/09/2016, anch’esse allegate al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 

A).

Gli uffici finanziari hanno provveduto a verificare la consistenza delle quote vincolate del risultato

di amministrazione 2015 da utilizzare, con riferimento ai prospetti della composizione del risultato 
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di amministrazione 2015, e in particolare della quota vincolata, allegati alla delibera del Consiglio 
Metropolitano R.G. n. 43/2016 del 6/10/2016 ad oggetto “Approvazione del rendiconto della 

gestione dell'esercizio finanziario 2015 ”.

Si rileva che ad oggi è ancora in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2016, il cui 

termine per l’approvazione, come detto in precedenza, è stato fissato al 31 luglio 2016 e pertanto si 
applica la disciplina della gestione provvisoria. Si richiama in particolare l’art. 163, comma 2 del 
TUEL che stabilisce: “Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso 

della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di 

mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”.

Come richiesto dal Direttore dell’Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio occorre 
procedere all’applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2015, derivanti da 
fondi vincolati,  per Euro 12.483.781,63  per le finalità cui sono destinati e la cui mancata 

attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo quanto relazionato dai Direttori competenti.

Le variazioni da apportare al Bilancio provvisorio 2016, in seguito a quanto sopra esposto, pari a 

complessivi Euro 12.483.781,63 vengono riportati nell’allegato B) “Variazioni al Bilancio
provvisorio 2016”, precisando che non sono state apportate variazioni al fondo pluriennale
vincolato 2016;

Tali variazioni dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2016.

Dalla lettura dell’art. 175, comma 5 bis e dell’art. 187, comma 3, del D.lgs 267/2000, le variazioni
suddette sono di competenza dell’organo esecutivo, previa acquisizione del parere dell’organo di 
revisione. Si sottopone pertanto il presente provvedimento al Collegio dei Revisori.

Il provvedimento approvato sarà trasmesso al Tesoriere metropolitano.

Si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente del presente provvedimento nella 

sezione “Bilanci” come disposto dall’art. 174, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data, 20/10/2016

Il Direttore del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio
f.to Raffaella Bernardini
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968/1.18/2016/6 con il quale è stata conferita al Consigliere 

Franco Maria Antonio D'Alfonso la delega alla materia “Risorse, Bilancio, Spending Review,
Investimenti, Patrimonio”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Politiche 

Finanziarie e di Bilancio;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori come da Allegato C al presente provvedimento;

Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DECRETA

1) di prendere atto delle richieste di variazione al bilancio provvisorio 2016 e delle relative 
motivazioni ivi contenute, presentate dai Direttori dell’Area Promozione e coordinamento 

dello sviluppo economico e sociale e del Settore Formazione e lavoro, allegate al presente 
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);

2) di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori (Allegato C), parte integrante del 
presente provvedimento;

3) di approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2016, per un importo 

complessivo di Euro 12.483.781,63, così come rappresentate nell’allegato B) “Variazioni al 
Bilancio provvisorio 2016”, parte integrante del presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere metropolitano per gli adempimenti di 
competenza;

5) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in

Amministrazione Trasparente nella sezione “Bilanci” come disposto dall’art. 174, comma 4 
del D.Lgs 267/2000;

6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Nome Raffaella Bernardini nome

data 20/10/2016   firmato  Raffaella Bernardini data firma

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome data firma

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE RISORSEFINANZIARIEE DI BILANCIO .
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Gilberto Garavaglia

data 21/10/2016 firmato  Gilberto Garavaglia

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome Gilberto Garavaglia     data 21/10/2016 firmato  Gilberto Garavaglia
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Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO IL SEGRETARIO GENERALE
(Franco Maria Antonio D’Alfonso)                                                                   (Simonetta Fedeli)

F.TO D’ALFONSO F.TO FEDELI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000.

Milano lì 27/10/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO FEDELI

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________  IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         ___________________________
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