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Alla Direttrice del Settore bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini

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 Affari e servizi generali e 
supporto organi istituzionali
dr.ssa Liana Bavaro

Oggetto:  Parere  sulla  proposta  deliberazione  consiliare  ad  oggetto:  “Variazione  al  Bilancio  di
previsione 2022/2024 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”.

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 e, tra gli altri, individua “le variazioni di bilancio”;

 Richiamata 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;

 Ricevuta tramite messaggio di posta elettronica in data 18/11/2022 la proposta di deliberazione
consiliare ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 di competenza e di cassa –
diversi Centri di responsabilità” ed i relativi allegati;

 Vista ed esaminata la suindicata proposta di deliberazione consiliare e gli allegati: A “Variazioni
al  bilancio  di  previsione  2022/2024”  e  B  “Relazione  illustrativa  della  variazione al  bilancio
2022/2024 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”, nonché gli allegati da 1a a
13 relativi alle richieste di variazione al bilancio pervenute da diversi Centri di responsabilità, le
quali esprimono le necessità e le motivazioni delle rispettive richieste;

 Rilevato che con la variazione in oggetto sono applicate al bilancio di previsione 2022/2024 quote
di avanzo vincolato per euro 2.137.624,92 e di avanzo accantonato per euro 899.811,06, come
evidenziato nella seguente tabella:
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 Considerate le principali variazioni:

 con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 24/2022 del 27/07/2022 è stato
approvato lo scioglimento dell’Istituzione Idroscalo, il  cui stato finale della gestione è
ancora  in  corso  di  definizione,  mentre  per  l’operatività  del  nuovo  Settore  Idroscalo,
subentrato all’Istituzione, è necessario prevedere gli stanziamenti necessari alla gestione
della parte finale dell’anno, nonché gli stanziamenti relativi alle annualità 2023 e 2024;

 con la nuova convenzione 2022-23 tra Regione e Province lombarde/Città metropolitana
di Milano, sono previsti finanziamenti regionali per la gestione dei servizi per il lavoro e
le politiche attive del lavoro, nonché il potenziamento dei centri per l’impiego;

 per  rispettare  le  tempistiche  delle  opere  PNRR  si  rendono  necessarie  variazioni  di
bilancio che permettono di avviare proficuamente gli interventi entro le milestone PNRR;

 ulteriore integrazione prevista dal D.L. 144/2022 con riferimento al contributo statale  di
cui all’art.  27, c. 2, del D.L. n. 17/2022 per la continuità dei servizi erogati  dagli  enti
locali e a ristoro della maggiore spesa per utenza di energia elettrica e gas per l’annualità
2022;

 Verificato che la proposta di variazione ammonta complessivamente a euro -34 milioni nel 2022,
+49,4 milioni nel 2023 e +22,4 milioni nel 2024, e che viene modificato anche l'importo del Fondo
Pluriennale Vincolato di spesa sia relativo alle spese correnti, che si incrementa per gli anni 2022 e
2023 di euro 142.704,86, sia relativo alle spese in conto capitale, che diminuisce nell’anno 2022 e
2023 rispettivamente  per  euro 2.721.330,50  e  per  euro  1.809.930,25,  sulla  base dell'esigibilità
delle corrispondenti spese; il quadro della variazione è il seguente:
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             ANNO 2022         Totali STANZIATO Totali CASSA

Avanzo vincolato di amm.               €    +       3.037.435,98          €                           0,00

Maggiori entrate (tit. 2,3 e 4)          €     +       5.297.309,49          €    +       5.297.309,49

Minori entrate (tit. 4)                   €     -     42.305.687,35            €     -     42.305.687,35

Maggiori spese (tit. 1 e 2)         €     +      7.175.225,00*            €   +       7.174.556,10

Minori spese (tit. 1 e 2)                    €     -    41.146.166,88**          €    -     38.567.541,24

(*) di cui FPV € 142.704,86

(**) di cui FPV - € 2.721.330,50

ANNO 2023         Totali STANZIATO 

Maggiori entrate (tit. 2, 3 e 4)                                     €     +     53.313.257,40*

Minori entrate (tit. 3)                                               €     -       3.912.365,50**

Maggiori spese (tit. 1 e 2)           €     +    50.390.117,90*

Minori spese (tit. 1 e 2)                                               €     -          989.226,00**

(*) di cui FPV € 142.704,86

(**) di cui FPV - € 1,809.930,25

ANNO 2024         Totali STANZIATO 

Maggiori entrate (tit. 2, 3 e 4)                                     €     +     25.402.642,57*

Minori entrate (tit. 3)                                               €     -       3.000.965,25**

Maggiori spese (tit. 1 e 2)           €     +    23.430.548,32

Minori spese (tit. 1 e 2)                                               €     -       1.028.871,00
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 Verificato  che  la  proposta  di  variazione  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 e che gli equilibri generali contabili del Bilancio di previsione 2022/2024, così come variati,
sono riportati nell’apposito prospetto Equilibri di Bilancio contenuto nell’Allegato A), assieme al
prospetto Quadro Generale Riassuntivo;

 Verificato, inoltre, che l’impostazione del bilancio 2022/2024 variato è tale da garantire il rispetto
del saldo di competenza d’esercizio non negativo;

 Visto l’articolo 175 del D.Lgs. 267/00;

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati in
data 18/11/2022;

E  S  P  R  I  M  E

parere  favorevole  in  merito  alla  variazione  al  bilancio  di  previsione  2022/2024  contenuta  nella
proposta  di  deliberazione  consiliare  avente  ad  oggetto  “Variazione  al  Bilancio  di  previsione
2022/2024  di  competenza  e  di  cassa  –  diversi  Centri  di  responsabilità”,  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 del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate
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