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Alla Direttrice del Settore Bilancio 

dr.ssa Raffaella Bernardini 

 

E p.c.  

 

Al Segretario Direttore Generale e 

Direttore ad interim dell’Area Infrastrutture 

dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 

programmazione economica 

dr. Alberto Di Cataldo 

 

Alla Direttrice del Settore Affari e servizi generali e 

supporto organi istituzionali 

dr.ssa Liana Bavaro 

 

 
 
 

 

Oggetto: Parere sulla variazione d’urgenza al Bilancio 2022/2024 – Area Infrastrutture CDR AA006 – 

Settore Programmazione ed Edilizia scolastica CDR ST104. 

 

 

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”; 

➢ Richiamate: 

− la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 39/2022 del 25/10/2022 con la quale è 

stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2022-2024 e la verifica degli 

equilibri generali di bilancio; 

− la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 43/2022 del 29/11/2022 con la quale è 

stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 di competenza e di cassa – 

centri di responsabilità diversi; 

➢ Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data 5/12/2022 la proposta di decreto del 

Sindaco metropolitano ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2022/2024 – Area 

Infrastrutture CDR AA006 – Settore Programmazione ed Edilizia scolastica CDR ST104” 

corredata da allegati e pareri; 
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➢ Richiamati: 

− l’art. 15, c. 4, del D.L. 77/21, convertito dalla Legge n. 108/2021, che stabilisce la possibilità 

per gli enti locali di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e 

del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a 

proprio favore; 

− la FAQ n. 48 di Arconet (Ragioneria Generale dello Stato), la quale chiarisce che per le risorse 

del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino 

al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa 

e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 

267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011).; 

➢ Vista ed esaminata la suindicata proposta di decreto del Sindaco metropolitano e gli allegati: A, 1a, 

1b, 1c e 2; quest’ultimo allegato, nota del Direttore dell’Area Infrastrutture esplicita la motivazione 

della variazione d’urgenza, ossia la necessità di approvare il quadro economico aumentato degli 

interventi al fine di poter indire la gara per l’affidamento dei lavori entro dicembre 2022, così come 

richiesto dalle tempistiche ministeriali di cui al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili; 

➢ Considerato la suddetta variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, operata nel rispetto del 

disposto dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è compatibile con la vigente normativa in 

ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di cassa, e che la 

stessa variazione non altera la situazione finanziaria dell’Ente: 

 

  ANNO 2023     Totali STANZIATO    

  Maggiori entrate (tiv. IV)   €     +     3.180.809,94 

  Maggiori spese (tit. II)     €     +     3.180.809,94 

 

 

  ANNO 2024     Totali STANZIATO    

  Maggiori entrate (tiv. IV)   €     +     2.980.809,94 

  Maggiori spese (tit. II)     €     +     2.980.809,94 

 

➢ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 05/12/2022, nonché 

di regolarità contabile rilasciato in data 5/12/2022; 
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E  S  P  R  I  M  E 

 

parere favorevole sull’approvazione della variazione d’urgenza al Bilancio 2022/2024, annualità 

2023 e 2024 richiesta dall’Area Infrastrutture – Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, 

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

 

Il Collegio raccomanda: 

- la ratifica consiliare entro il termine di cui all’art. 175, c.4, del Tuel, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 118/2011; 

- l’adeguamento dei documenti di programmazione operativa correlati al bilancio 

- la tenuta di apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le 

indicazioni fornite dal Mef (art. 9, c.4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 29/2/21, n. 108). 

 

Il Collegio dei Revisori 

dr.ssa Laura Maria Farina (Presidente) 

dr. Giovanni Alberto Cattaneo 

dr. Attilio Monte  

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

collegate 


