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C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I C A G L I A R I
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 0091906270004
_______________________________________________________________________________
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
Servizio Finanziario

OGGETTO:

Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Finanziario 2019 (Var 08/2019)

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 in data 20/12/2018 con la quale è stato approvato Documento
unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021), e il bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) per il triennio 2019/2021;

-

la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 03/06/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione
per l'anno 2018 con cui è stato accertato un avanzo di amministrazione 2018 per l'importo complessivo di €
55.001.237,00 così composto:
a) Parte accantonata

13.463.247,31

b) Parte vincolata

19.197.779,13

c) Parte destinata a investimenti

1.361.553,00

d) Parte disponibile

20.978.657,56
Totale

1

55.001.237,70
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RILEVATO CHE l'avanzo di amministrazione non ancora utilizzato alla data del presente provvedimento è il seguente:
Accertato in sede di
Rendiconto 2018
(A)

Utilizzato nel bilancio
2019 con precedenti
variazioni (B)

Utilizzato nel
2019
in sede di
Salvaguardia
(C)

Avanzo di
amministrazione
2018
risultante
(A- B-C)

a) Parte accantonata

13.463.247,31

69.600,00

2.488.117,23

10.905.530,08

b) Parte vincolata

19.197.779,13

567.112,61

,00

18.630.666,52

c) Parte destinata a
investimenti

1.361.553,00

1.361.553,00

,00

,00

d) Parte disponibile

20.978.657,56

19.623.183,03

1.355.474,53

,00

55.001.237,00

21.621.448,64

3.843.591,76

29.536.196,60

Avanzo di
amministrazione

Totale

VISTO l’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 inerente “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione” e in particolare i seguenti commi:
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di ri serva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

VISTE le richieste di variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 presentate dai diversi settori dell'ente allegate al
presente atto che comportano:
-

maggiori entrate e maggiori spese correlate;

-

utilizzo di avanzo di amministrazione (vincolato e accantonato) per l'importo di € 1.389.089,78 di cui:
per spese correnti (vincolato) € 1.013.089,78
per spese di investimento (vincolato e accantonato) € 376.000,00 di cui € 276.000,00 accantonato;

VERIFICATO:
 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia
all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 la congruità del fondo rischi passività potenziali stanziato nel bilancio di previsione 2019 che, con la presente
variazione viene incrementato di € 1.255.399,66 e assume in assestamento il valore di € 1.285.111,46 nell'anno 2019
per contenziosi in atto;
 la congruità del fondo accantonamento per perdite di organismi partecipati che è pari a zero, in quanto non
risultano perdite di organismi partecipati;
 l'assenza di discordanza tra crediti e debiti nei confronti delle partecipate al 31/12/2018, come evidenziato
nella relazione allegata al Rendiconto della Gestione 2018;
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 la congruità del fondo di riserva anno 2019 che con la presente variazione viene incrementato di € 231.500,35
fino al limite massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (€ 1.231.500,35 di cui €
1.000.000,00 iscritto quale fondo di riserva nel bilancio di previsione iniziale);

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021,
che viene allegata al presente atto di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE la presente variazione al Bilancio di Previsione:


comporta la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e relativo Elenco Annuale;



comporta la modifica del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019-2020



è coerente con i limiti di spesa per il personale per il triennio 2019-2021;



è compatibile con i limiti di spesa di cui articoli 6 del D.L. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni;



è coerente con il vincolo del pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019/2021

 è compatibile con i limiti previsti dall’articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 in materia di importi minimi e massimi
del fondo di riserva;

VISTO l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” in base al quale:
 i fondi destinati agli investimenti sono utilizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto della gestione (comma 1);
 la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese di
investimento (comma 2);
 l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (3bis);

DATO ATTO:


che l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni
di tesoreria) del Dlgs. 267/2000;



che, ai sensi dell’articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019/2021, come emerge dai prospetti allegati;



che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2019 non assume valore
negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;



che le variazioni da apportare con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

VISTI:


l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;



l' art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, dello Statuto dell'ente che prevede che “Il Sindaco Metropolitano,
sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;



l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, dello Statuto dell'ente che prevede che “Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza
da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da
sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni”;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziaria 2019/2021 e del DUP (sezione strategica: 2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021), dal collegio dei
revisori con verbale n. _____ del _____________;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Contabilità ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la Conferenza dei sindaci sulla presente variazione al bilancio, ai sensi dell’art.8, comma 2, dello statuto
della Città Metropolitana di Cagliari;

VISTA l’urgenza di provvedere con sollecitudine e richiamato l’art. 134, comma4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione Finanziario per l’anno 2018
apportando le variazioni (di competenza e di cassa) per gli anni 2019-2020-2021 descritte nei allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1A e 1B);
DI DARE ATTO CHE in sede di assestamento è utilizzato l’avanzo di amministrazione 2018 per € 1.389.089,78 come
di seguito indicato:

Accertato in sede di
Rendiconto 2018
(A)

Utilizzato nel bilancio
2019 con precedenti
variazioni e in sede di
Salvaguardia (B)

Utilizzato nel
2019
in sede di
Assestamento
(C)

Avanzo di
amministrazion
e 2018
risultante
(A- B-C)

a) Parte accantonata

13.463.247,31

2.557.717,23

276.000,00

10.629.530,08

b) Parte vincolata

19.197.779,13

567.112,61

1.113.089,78

17.517.576,74

c) Parte destinata a
investimenti

1.361.553,00

1.361.553,00

,00

,00

d) Parte disponibile

20.978.657,56

20.978.657,56

,00

,00

55.001.237,00

21.621.448,64

1.389.089,78

28.147.106,82

Avanzo di
amministrazione

Totale
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DI APPROVARE la variazione al Programma Biennale degli Acquisti 2019-2020 e al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-2021 del relativo elenco annuale come risulta dalle schede allegate
(Allegato n. 2/a );
(Allegato n. 2/b );
DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (sezione strategica:
2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenta variazione di bilancio è
rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2019/2021 allegato
al presente atto
(Allegato n. 3);
DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presenta variazione di
bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato
(Allegato n. 4);
DI ALLEGARE il prospetto dimostrativo dei limiti di spesa per il personale

(Allegato n.5);

DI ALLEGARE le relazioni illustrative della presente variazione al bilancio

(Allegato n. 6);

DI ALLEGARE il parere del Collegio dei Revisori sulla presente variazione di assestamento al Bilancio
(Allegato n. 7);
DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
267/2000 secondo gli schemi di cui all'allegato 8 Dlgs 118/2011;
DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

5

N°……………del…………..

___________________________________________________________________________
PARERI (D.LGS. N. 267/2000, ART.49)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, ______________
IL RESPONSABILE
CONTABILE.

DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ

Cagliari li, ______________________
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Gessa
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