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SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000007 4.498.912,31 4.398.912,310,00 100.000,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 21.837,00 21.837,000,00 0,00

Totale Stanziato 4.520.749,31 4.420.749,310,00 100.000,00

Cassa 4.615.558,64 4.515.558,640,00 100.000,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000007 14.781.931,58 14.681.931,580,00 100.000,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 21.837,00 21.837,000,00 0,00

Totale Stanziato 14.803.768,58 14.703.768,580,00 100.000,00

Cassa 14.898.577,91 14.798.577,910,00 100.000,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000007 100.000,000,00 14.681.931,5814.781.931,58

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 21.837,0021.837,00FPV

100.000,000,00 14.703.768,5814.803.768,58Totale Stanziato

100.000,000,00 14.798.577,9114.898.577,91Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - N° Variaz.: 20210000007 0,00 100.000,00100.000,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 0,00 0,000,00 0,00

Totale Stanziato 0,00 100.000,00100.000,00 0,00

Cassa 0,00 100.000,00100.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.:
20210000007

22.653.375,45 22.753.375,45100.000,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 56.662,65 56.662,650,00 0,00

Totale Stanziato 22.710.038,10 22.810.038,10100.000,00 0,00

Cassa 31.150.669,36 31.250.669,36100.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.:
20210000007

0,00100.000,00 24.825.122,4624.725.122,46

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 83.327,6583.327,65FPV

0,00100.000,00 24.908.450,1124.808.450,11Totale Stanziato

0,00100.000,00 35.546.080,2735.446.080,27Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20210000007 41.700.474,54 41.700.474,54100.000,00 100.000,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 0,00 0,000,00 0,00

Totale Stanziato 41.700.474,54 41.700.474,54100.000,00 100.000,00

Cassa 41.700.474,54 41.700.474,540,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N°
Variaz.: 20210000007

41.700.474,54 41.700.474,54100.000,00 100.000,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 0,00 0,000,00 0,00

Totale Stanziato 41.700.474,54 41.700.474,54100.000,00 100.000,00

Cassa 41.700.474,54 41.700.474,540,00 0,00
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SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20210000007 100.000,00100.000,00 64.417.021,5464.417.021,54

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 0,000,00FPV

100.000,00100.000,00 64.417.021,5464.417.021,54Totale Stanziato

0,000,00 64.417.021,5464.417.021,54Cassa

Stanz. puro 200.000,00200.000,00 949.170.639,98949.170.639,98TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 14.037.497,1714.037.497,17FPV

200.000,00200.000,00 963.208.137,15963.208.137,15Totale Stanziato

100.000,00100.000,00 1.022.952.082,921.022.952.082,92Cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023

2021

597.553.654,14 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

14.806.005,49 0,00412.198,36A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

353.977.553,73 339.719.706,89341.671.476,52B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

374.062.926,54 311.681.124,89( - ) 319.247.950,83D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

412.198,36 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
34.266.321,62 34.470.314,4534.467.454,16- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 59.328.791,7233.602.704,7041.700.474,54( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazione di liquidità

-31.290.209,72-10.766.980,65-46.979.841,86  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
22.080.985,32 0,000,00 e per il rimborso dei prestiti (2) ( + )

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 34.231.791,7215.029.927,6528.238.806,54( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 13.533.416,54 4.697.518,70 34.231.791,72

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 921.370,00 1.911.370,00 654.370,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

2.418.580,00 2.351.577,00 2.287.212,00 O=G+H+I-L+M
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0,00 0,0022.757.499,34( + )P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

2.076.148,4813.625.298,8187.070.184,02( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

73.464.549,13151.831.309,91385.813.909,25( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 34.231.791,7215.029.927,6528.238.806,54( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( - )

0,000,000,00( - )S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 2.180.788,002.116.423,002.049.420,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 654.370,001.911.370,00921.370,00( + )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
0,00 0,00 0,00( - )anticipata dei prestiti

39.782.487,89150.221.628,07466.174.736,07U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,002.076.148,4813.625.298,81  di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,00100.000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,000,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti ( + )
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 2.180.788,002.116.423,002.049.420,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

0,00 0,00 0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti ( - )
di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 4.468.000,004.468.000,004.468.000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura

degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O) 2.287.212,002.351.577,002.418.580,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e del rimborso
di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 22.080.985,32 0,00 0,00( - )

2.287.212,002.351.577,00-19.662.405,32Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura

degli investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
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con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel
corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E'
consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura
agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al
netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti. 
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Alla Direttrice del Settore bilancio 

dr.ssa Raffaella Bernardini 

 

E p.c.  

 

Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 

programmazione economica 

dr. Alberto Di Cataldo 

 

Al  Segretario Direttore Generale 

dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

Alla Direttrice del Settore Affari generale e supporto 

organi istituzionali 

dr.ssa Liana Bavaro 

 

Loro sedi 

 
 

 

 

Oggetto:  Parere sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa 

– Settore Politiche del Lavoro – cdr ST110. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

 Premesso che l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), come modificato dal D.L. n. 174/2012 

convertito nella legga n. 213/2012, stabilisce i provvedimenti sui quali il Collegio dei revisori deve 

esprimere il proprio parere preventivo e, tra gli altri, individua “le variazioni di bilancio”; 

 Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data 14/05/2021 la proposta di decreto del 

Sindaco metropolitano ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/23 di 

competenza e di cassa – Settore Politiche del Lavoro – ST110” ed i relativi allegati, da adottare con 

urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Atteso che la variazione d’urgenza dovrà essere ratificata dal Consiglio metropolitano entro i 

sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

modificato e integrato dal D.Lgs. 118/2011; 

 Vista ed esaminata la relazione tecnica della suindicata proposta di decreto del Sindaco 

metropolitano e gli allegati A, B e C, dai quali emergono la motivazione delle variazioni d’urgenza 

in esame, dovute all’acquisizione da parte dell’Ente delle quote (40%) detenute dai soggetti di 

diritto privato nella società Eurolavoro scarl di Legnano; l’acquisizione è funzionale alla successiva 

fusione eterogenea di Eurolavoro scarl con Afol metropolitana, il cui progetto di fusione verrà 

formalizzato entro il mese di giugno 2021;  
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 Tenuto conto che questo Collegio ha espresso in data 11/05/2021 parere favorevole alla proposta di 

deliberazione consiliare ad oggetto: “Acquisizione quote detenute dai soggetti di diritto privato in 

Eurolavoro scarl e successiva fusione di Eurolavoro scarl con Afol Metropolitana”, a condizione 

che sia data adeguata copertura di bilancio alla spesa prevista di Euro 100.000,00; 

 

 Considerato che la proposta di variazione si sostanza, per il solo anno 2021, in alcune variazioni al 

bilancio di previsione, in termini di competenza e di cassa, consistenti in maggiori e minori spese, 

destinando quote di alienazioni patrimoniali alla nuova spesa richiesta e riducendo, di pari importo, 

tali quote finalizzate al finanziamento delle rate capitale di mutuo per euro 100.000,00; il quadro 

della variazione è il seguente: 

  ANNO 2021    Totali STANZIATO   Totali CASSA 

  Minori spese (tit. I e IV)         €     -        200.000,00           €   -       100.000,00   

  Maggiori spese (tit. III e IV)       €     +        200.000,00              €   +      100.000,00 

    

 Accertato che: 

- il bilancio di previsione dell’Ente è stato approvato con deliberazione consiliare Rep. n. 

8/2021 del 3/03/2021 ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 e relativi allegati”; 

- il Documento unico di programmazione (Dup) 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione consiliare Rep. n. 6/2021 del 3/03/2021; 

- il Collegio ha espresso parere favorevole sulle suddette deliberazioni; 

- con decreto R.G. n. 101 del 29/04/2021 è stato approvato l’aggiornamento del Risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2020; 

 

 

 Verificato che la proposta di variazione d’urgenza di bilancio in esame è compatibile con la vigente 

normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di cassa 

economico del bilancio (equilibri generali contabili riportati nell’allegato C della proposta di 

decreto del sindaco in esame); 

 

 Visti  gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/00; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 14/05/2021, nonché 

di regolarità contabile rilasciato in data 14/05/2021 
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E  S  P  R  I  M  E 

 

parere favorevole in merito alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 contenuta 

nella proposta di decreto del Sindaco metropolitano avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa – Settore Politiche del Lavoro – ST110”, 

avendone accertate la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile. 

Il Collegio raccomanda l’adeguamento dei documenti di programmazione operativa correlati al 

bilancio. 

Il Collegio dei Revisori 

  Rag. Luigi Protasio Annoni   

  Dott. Giovanni Bignotti    

  Dott. Nicola Zorzi    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 




