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Al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Direttore dell’Area Ambiente e tutela del
territorio
dr. Emilio De Vita

E p.c. 

Al Segretario Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 
programmazione economica
dr. Alberto Di Cataldo

Alla Direttrice del Settore Bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini

Alla Direttrice del Settore Affari e servizi generali e 
supporto organi istituzionali
dr.ssa Liana Bavaro

Loro sedi

Oggetto:  Parere  sulla  variazione  agli  stanziamenti  del  Bilancio  provvisorio  2022  per  effetto
dell’applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021 – Settore Parco
Agricolo Sud Milano

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”;

 Richiamato  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  (allegato  4/2  D.Lgs.
118/2011),  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.”;
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 Ricevuto  tramite  messaggio  di  posta  elettronica  in  data  26/07/2022 la  proposta  di  decreto  del
Sindaco metropolitano ad oggetto “Variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2022 per
effetto dell’applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021”, da adottare ai
sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

 Vista  ed  esaminata  la  relazione  tecnica  della  suindicata  proposta  di  decreto  del  Sindaco
metropolitano, nella quale si evince l’urgenza della variazione in oggetto in quanto l'allegato 1
della  D.G.R.  n.  XI/4912  del  21/06/2021,   -  relativo  alle  disposizioni  per  la  presentazione  dei
progetti  per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio
naturale e infrastrutturale nei parchi regionali, - al punto “B.2 Progetti finanziabili”, stabilisce che
l'avvio  dei  lavori  deve  avvenire  entro  il  30/09/2022,  pena  la  decadenza  della  concessione  del
contributo ai  sensi  della L.R. 34/78 con l’obbligo di  restituzione delle somme erogate a cui  è
applicato il tasso di interesse legale;

 Rilevato che con delibera  del  Consiglio  metropolitano R.G. n. 23/2022 del  08/07/2022 è stato
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021;

 Considerato che la proposta di variazione si sostanza nell’applicazione dell’avanzo vincolato 2021
per € 122.151,34, per le finalità cui sono destinati  e la cui  mancata attuazione determinerebbe
danno per l’Ente, e nella conseguente istituzione di un apposito capitolo di spesa (Titolo II):

ANNO 2022 Totali STANZIATO 

Maggiori entrate (avanzo vincolato) €     +     122.151,34

Maggiori spese (tit. II) €     +     122.151,34

 Dato atto che ad oggi è ancora in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2022, il cui
termine per  l’approvazione è stato fissato dal  Ministero dell’Interno al  31 luglio 2022,  e che,
pertanto, si applica la disciplina dell'esercizio provvisorio;

 Verificato che la proposta di variazione del bilancio provvisorio 2022 in esame è compatibile con
la  vigente  normativa  in  ordine  al  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  degli  equilibri  di
bilancio;

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 20/07/2022, nonché
di regolarità contabile rilasciato in data 22/07/2022;

E  S  P  R  I  M  E
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parere  favorevole  sulla  variazione  agli  stanziamenti  del  Bilancio  provvisorio  2022  per  effetto
dell’applicazione  di  quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  2021,  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

dr.ssa Farina Laura Maria (Presidente)

dr. Cattaneo Giovanni Alberto

dr. Monte Attilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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