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Alla Direttrice del Settore Bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini

E p.c. 

Alla Direttrice dell’Area Infrastrutture
dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

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  variazione  d’urgenza  al  Bilancio  –  esercizio  provvisorio  2022  –  Area
Infrastrutture, Settore Programmazione ed edilizia scolastica e Area Ambiente e tutela del
territorio.

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  2/08/2022 la  proposta  di  decreto  del
Sindaco metropolitano ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio – esercizio provvisorio 2022
– Area Infrastrutture” corredata dagli allegati, relazione tecnica e pareri;

 Richiamati:

- l’art. 15, c. 4, del D.L. 77/021, 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
delPNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio
favore;

- il comma 4 bis del sopra citato art. 15 che autorizza gli enti locali che si trovano in esercizio
provvisorio o in gestione provvisoria ad iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale
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ed europea per investimenti mediante apposita variazione in deroga a quanto previsto dall’art. 163
del Tuel e dall’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. 118/2011;

 Vista  ed  esaminata  la  relazione  tecnica  della  suindicata  proposta  di  decreto  del  Sindaco
metropolitano e gli allegati A, A1 e B; la richiesta di variazione dell’Area Infrastrutture (allegato
A e A1 della  proposta  di  decreto in esame)  espone la motivazione della  variazione d’urgenza
dovuta  alla  necessità  di  procedere  in  tempi  brevi  all’individuazione  del  progettista  per  la
definizione del progetto da porre a base di gara pubblica per l’appalto, la cui aggiudicazione dovrà
avvenire secondo le tempistiche del PNRR entro il 30 luglio 2023;

 Preso atto che con decreto interministeriale Interno-Mef del 22/04/2022 sono state assegnate ai
soggetti attuatori dei Piani urbani integrati (PUI) le risorse di cui alla Missione 5, Componente 2,
Investimento 2.2 e che la Città metropolitana di Milano ha avuto assegnati i finanziamenti per il
Piano integrato “Spugna” - di competenza dell’Area Ambiente – e il Piano integrato “Cambio: 70
km di  superciclabili  all’interno della Città  metropolitana di  Milano – di  competenza dell’Area
Infrastrutture;

 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;

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

 Considerato che la proposta di decreto del Sindaco, stante l’esercizio provvisorio, si sostanza nella
variazione al bilancio di previsione per il solo anno 2022 in termini di competenza ad oggetto
fondi vincolati relativi al PNRR, operata nel rispetto del disposto dell’art. 175 del Tuel e che la
stessa variazione non altera la situazione finanziaria dell’Ente:

ANNO 2022 Totali STANZIATO 

Maggiori entrate (tiv. IV) €     +     10.080.318,07

Maggiori spese (tit. II) €     +     10.080.318,07

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 1/08/2022, nonché di
regolarità contabile rilasciato in data 1/08/2022;

E  S  P  R  I  M  E

parere  favorevole  sulla  variazione  d’urgenza  al  Bilancio  –  esercizio  provvisorio  2022  –  Area
Infrastrutture, Settore Programmazione ed edilizia scolastica e Area Ambiente e tutela del territorio,
avendone accertate la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile.

Il Collegio raccomanda:
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- 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
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