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Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e
programmazione economica
dr. Alberto Di Cataldo
Al Segretario e Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
E p.c.
Alla Direttrice del Settore Affari generale e supporto
organi istituzionali
dr.ssa Liana Bavaro

Oggetto: Parere sull’emendamento relativo al finanziamento di cui al decreto ministeriale del
MISM n. 215/2021 concernente il Fondo Progettazione Opere prioritarie 2021/2023.

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 legge n. 213/2012, stabilisce i provvedimenti sui quali il Collegio dei revisori deve
esprimere il proprio parere preventivo;
Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data odierna il testo dell’emendamento relativo
al finanziamento di cui al D.M. (Mims) n. 215/2021 concernente il Fondo progettazione opere
prioritarie 2021-2023;
Richiamato il proprio parere prot. n. 184222 del 24/11/2021 espresso sulla proposta di
deliberazione consiliare sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale
2021, posto all’o.d.g. della seduta di Consiglio metropolitano odierno;
Rilevato che in data 11/11/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha
ritenuto ammissibile la proposta di Città metropolitana di Milano per il finanziamento 2021-2023
di € 2.304.305,39 riguardante l’attuazione del Biciplan metropolitano “Cambio”, il PUMS e la
stesura del Piano strategico 2022-2024; in dettaglio, per quanto riguarda l’anno 2021 le risorse
allocate potranno essere erogate e anticipate nella misura del 50%, pari a € 377.710,14; per gli
anni 2022 e 2023 le variazioni al bilancio sono state quantificate rispettivamente in € 1.100.333,58
e € 826.261,67;
Preso atto che la variazione finanziaria alla proposta di Assestamento generale e Equilibri di
bilancio 2021 si sostanzia nella previsione di pari Entrate ed Uscite finalizzate, e pertanto
permangono gli equilibri di bilancio;
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Visto e richiamato il principio contabile generale di flessibilità;
Visti gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/00;
Preso atto che sulla proposta di emendamento è stato reso il parere di regolarità tecnica favorevole
da parte del Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Direttore dell’Area Risorse
Finanziarie e Programmazione Economica sulla proposta di emendamento;

E S P R I M E

per quanto di competenza parere favorevole in merito all’emendamento in oggetto, così come
descritto nella documentazione esaminata.

Il Collegio dei Revisori
dr.ssa Laura Maria Farina
dr. Attilio Monte
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

