Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 34 del 01/09/2020

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 09,30, presso lo Studio del
Presidente sono presenti i signori Revisori:
-

Dottor Attilio Lasio – Presidente

-

Dottoressa Maria Carla Manca – Componente

-

Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:
Proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano presentata dal Settore Finanze e Tributi,
Contabilità n.0092007290009 avente ad oggetto “Ratifica Variazioni del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022 adottate in via d’urgenza dall’Organo Esecutivo con Decreto del Sindaco
metropolitano n. 100 del 24/07/2020, n. 107 del 30/07/2020 e n. 111 del 28/08/2020,

ai sensi

dell’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000. (VAR 11, 12, 13/2020).

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Premesso:
-

che con deliberazione n. 35 del 16.12.2019 il Consiglio Metropolitano ha approvato il DUP
2020/2022

-

che con deliberazione n. 38 del 30.12.2019 il Consiglio Metropolitano ha approvato i il Bilancio
di Previsione finanziario 2020-2022;
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-

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 05 del 14/01/2020 è stato approvato il PEG per il
triennio 2019-2021;

-

che con deliberazione n. 81 del 25.06.2020 il Sindaco Metropolitano ha approvato lo schema di
Rendiconto della Gestione per l’anno 2019;

-

che, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa e che tali variazioni possono essere deliberate non oltre
il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le specifiche deroghe di legge;

-

che, ai sensi dell'art. n.193 del Tuel, l'Ente almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno,
deve dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Vista:
la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano di ratifica delle seguenti variazioni al
bilancio, adottate in via d’urgenza dal Sindaco Metropolitano:
1. Decreto del Sindaco Metropolitano n. 100 del 24/07/2020 relativo alla Variazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d’urgenza dall’Organo
Esecutivo,

da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, ai sensi

dell’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000, relativa alla modifica del Patto per lo Sviluppo della
Città Metropolitana di Cagliari per il finanziamento di interventi eccezionali, conseguenti
alla situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, per l’importo di € 3.750.000,00
(VAR 11/2020).
2. Decreto del Sindaco Metropolitano n. 107 del 30/07/2020 relativo alla Variazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d’urgenza dall’Organo
Esecutivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, ai sensi
dell’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000, relativa alla rimodulazione dell'intervento del Patto
per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari "Cammino di Sant'Efisio" per
l’importo di € 2.995.000,00 ( VAR 12/2020).
3. Decreto del Sindaco Metropolitano n.111 del 28/08/2020, relativo alla Variazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d’urgenza dall’Organo
Esecutivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, ai sensi
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dell’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000, relativa al Contributo statale di € 1.000.000 e di €
220.000 per “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'Emergenza sanitaria da Covid -19” e al Contributo regionale
di € 20.000 per l'evento Climathon 2020 (VAR 13/2020).

Considerato che:
la suddetta proposta necessita del parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1
lett. b) del Tuel.

Rilevato che:
 la presente variazione al Bilancio di Previsione finanziario è coerente con il vincolo del
pareggio finanziario e con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020.

Valutato:
 che la variazione di bilancio in oggetto, rispetta i principi contabili e le norme di legge;
 che, ai sensi dell’art. 193 c. 1 del D. Lgs 267/200, con la variazione proposta sono rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019-2021, come si evince dai
prospetti allegati alla proposta di delibera;
 che a seguito delle variazioni apportate, il fondo di cassa finale alla fine dell'esercizio non
assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla proposta
di delibera.
Visti:
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dal Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 parere favorevole in ordine
alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli
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equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e
sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2020/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
F.to Dott. Attilio Lasio
F.to Dott.ssa Maria Carla Manca
F.to Dott.ssa Maria Laura Vacca
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