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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
– Area Infrastrutture – 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”;
➢ Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data 06/09/2021 la proposta di decreto del

Sindaco metropolitano ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/23 di
competenza e di cassa – Area Infrastrutture – Settore Programmazione ed edilizia scolastica – Cdr
ST104” 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 ed i relativi allegati: A, A1, B e C; in dettaglio l’allegato A (nota dell’Area
Infrastrutture richiedente la variazione d’urgenza) contiene le motivazione del provvedimento in
esame dovute alla concessione di un contributo da parte del Miur per affitti e noleggi di strutture
modulari temporanee per l’a.s. 2021/2022 per far fronte alle situazioni di difficoltà della pandemia
Covid-19 ancora in corso, e conseguentemente, sottoscrivere per l’avvio dell’anno scolastico (13
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c.m.) i contratti di locazione degli spazi sportivi al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attività di educazione fisica da parte degli studenti delle 4 scuole che potranno beneficiare del
contributo ministeriale;
➢ Rilevato che con delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 30/2021 del 21/07/2021 è stato
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020;
➢ Considerato che la proposta di variazione si sostanza, per gli anni 2021 e 2022, in alcune

variazioni al bilancio di previsione, in termini di competenza e di cassa, consistenti in maggiori
entrate e spese correnti; il quadro della variazione è il seguente:
ANNO 2021

Totali STANZIATO

Totali CASSA

Maggiori entrate (tit. II)

€

+

20.000,00

€

+

20.000,00

Maggiori spese (tit. I)

€

+

20.000,00

€

+

20.000,00

ANNO 2022

Totali STANZIATO

Maggiori entrate (tit. II)

€

+

46.600,00

Maggiori spese (tit. I)

€

+

46.600,00

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;
- sono intervenute successivamente le variazioni di bilancio (16) elencate nella Relazione
tecnica del Direttore del Settore Bilancio;

➢ 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);

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

➢ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 6/09/2021, nonché di

regolarità contabile rilasciato in data 6/09/2021
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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 – Area Infrastrutture – Settore
Programmazione ed edilizia scolastica – Cdr ST104”, 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

