
All. 1) Allegato Contabile
PDCRC di riferimento 281/2020

          
Visti:
• le disposizioni di cui alla PDCRC n. 281/2020 di cui il presente Allegato Contabile costituisce 

parte integrante e sostanziale;
• la Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020  di approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 e relativi allegati e successivi atti modificativi;
• il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020  di approvazione del Piano Esecuti-

vo di Gestione per l'anno 2020 e successivi atti modificativi;
• in particolare, il DCRS  n. 173 del 2/12/2020 di approvazione della VII variazione al Bilancio di 

previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., con cui è stata 
disposta l'applicazione di Euro 5.000.000,00, parte avanzo di amministrazione fondi non vinco-
lati - come risultante dal rendiconto di gestione al 31/12/2019 di cui alla deliberazione del Con-
siglio Metropolitano n. 21 del 01/07/2020 - per contributi in conto capitale ai comuni del territo-
rio per interventi in finanziamento/cofinanziamento destinati al miglioramento della viabilità 
stradale metropolitana;

• in particolare, il  DCRS  n. 206 del 2/12/2020 della Sindaca Metropolitana relativo alla nova va-
riazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020;

Dato atto che l’intervento in questione è finanziato con avanzo di amministrazione fondi non vin-
colati di cui al DCRS  n. 173 del 2/12/2020 sopra citato;

Dato atto altresì  che la spesa impatta sull’esercizio 2021 in considerazione dell’esigibilità della spe-
sa.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile 
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

La Direzione Contabilità Decentrata procede:
• a registrare la spesa complessiva di Euro 5.000,000,00, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle 

scritture contabili dell’esercizio finanziario  2020 (progetto n. 2020/958); 
• ad applicare,  mediante prenotazione,  la spesa complessiva di Euro  5.000.000,00,  ai sensi del 

D.lgs.  118/2011,  al  capitolo  20972 –  esercizio  2021  -  come  da  "Appendice  A  -  Elenco 
registrazioni contabili" al presente provvedimento.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)


