
Proposta n. 2759 del 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Relatore: MUSCATELLO SALVATORE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il  vigente “Regolamento per l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;

Richiamati:

• gli  articoli  162,  164,  165 e 174 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  come 

modificato  in  ultimo  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2014,  n.  126,  che  stabiliscono  i 
contenuti e le competenze in materia di bilanci e le modalità di approvazione dei documenti 
di programmazione finanziaria;

• l'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come sostituito 

dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in base al quale al 
fine di  consentire la comparazione dei bilanci,  gli  enti  adottano un sistema di indicatori 
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e 
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni;

• l'articolo 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, in base al quale “i bilanci delle 

regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di  
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di  
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  
finali e le spese finali”;

Richiamati  altresì  i  provvedimenti  che determinano tagli  e  contrazione delle  risorse finanziarie 
come di seguito indicati:

• il  Decreto-Legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge  7  agosto  2012,  n.  135, 

"Disposizioni  urgenti  per  la  revisione della  spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai 
cittadini “ ed in particolare l’art. 16 “Riduzione della spesa degli enti territoriali”;



• la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)”,  che  contiene,  tra  l’altro,  disposizioni 
concernenti  la  riorganizzazione delle  funzioni  e  dei  servizi  delle  Province  e  delle  Città 
Metropolitane a seguito del riordino istituzionale previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;I

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 di attuazione dell'art. 5, 

comma 439, della Legge 232 del 2016 che attribuisce, a decorrere dal 2017, un contributo 
a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro;

• La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” che all’art. 1 comma 150 bis, stabilisce un contributo alla finanza 
pubblica per l'importo complessivo di 69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016;

• Il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  1° giugno 2016 “Determinazione del  riparto del 

contributo alla  finanza pubblica a carico delle  città  metropolitane e delle  province delle 
regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016”.

Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli  
enti  locali  deliberano  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno 
successivo;

Dato atto che:

• con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 5 maggio 2021, divenuta esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria ed economico‐
patrimoniale dell'esercizio 2020;

• il  bilancio è stato redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118,  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento all’Allegato 1 “Principi generali o 
postulati”, come modificato dal citato Decreto Legislativo n. 126/2014 ed in particolare l’art. 
11, comma 3 che definisce i documenti da allegare al bilancio di previsione;

• le entrate tributarie,  le entrate derivanti  da contributi  e trasferimenti correnti  dello Stato, 

della Regione e di altri enti pubblici e le entrate extra tributarie, nonché il Fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente, finanziano le spese correnti, il rimborso delle quote di capitale 
d’ammortamento dei mutui e che le spese iscritte nel titolo 2 del bilancio triennale sono 
finanziate  con  trasferimenti  in  conto  capitale  e  con  il  fondo  pluriennale  vincolato  agli 
investimenti;

Preso atto che le tariffe e le aliquote di imposta di competenza della Città Metropolitana che non 
sono state modificate restano confermate nella misura prevista per l'esercizio 2020, ai sensi di 
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Preso atto che il piano di rientro del disavanzo, di cui alla delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 
del 24 marzo 2020 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 12 
del 5 maggio 2021, é stato regolarmente rispettato, sia nel 2020 che nel 2021, e che la quota che 
residua  per il 2022, originariamente prevista in euro 4.555.975,74 viene rideterminata, in seguito 
al calcolo del risultato d’amministrazione presunto, in euro 4.118.840,59;

Preso atto che tale spesa,  inserita nel  bilancio di  previsione chiude definitivamente il  piano di 
rientro da disavanzo di amministrazione, nel corso dell’annualità 2022;

Preso atto che l’importo del disavanzo da ripianare verrà comunque determinato in via definitiva 
solo in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2021;

Visto  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  triennale,  e  relativi  allegati,  proposto  dal  Sindaco 
Metropolitano;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), del 
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  dell’articolo  87  del  vigente  Regolamento  di 
Contabilità, che viene allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Barbara  Polese,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di  
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo 
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'articolo  49,  1°  comma,  e 
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

_____________________________________________________________________________

DELIBERA

1. di adottare in via definitiva lo schema di bilancio di previsione triennale 2022-2024 della 
Città  Metropolitana  di  Genova  (ALLEGATO  A  che  forma  parte  integrante  del  presente 
provvedimento) nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA Cassa 2022 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Fondo presunto cassa al 01/01/2022 61.504.896,81

Entrate Tributarie 55.000.000,00 55.010.000,00 54.010.000,00 54.010.000,00

Trasferimenti di parte corrente 183.865.988,31 139.812.862,99 138.121.365,60 138.095.185,60



ENTRATA Cassa 2022 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Entrate extratributarie 6.424.672,61 5.242.100,00 5.177.100,00 5.127.100,00

Entrate in conto capitale 51.196.370,58 34.627.330,47 24.167.662,82 12.235.498,72

Riduzioni di attività finanziarie 2.179.946,24 ,00 ,00 ,00

Entrate da prestiti 10.500.000,00 10.500.000,00 ,00 ,00

Anticipazioni di istituto tesoriere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Partite di Giro e servizi conto terzi 59.331.535,74 53.355.000,00 53.355.000,00 53.355.000,00

Totale complessivo previsioni di entrata 388.498.513,48 318.547.293,46 294.831.128,42 282.822.784,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,00 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 13.447.482,09 15.876.651,40 4.051.153,88

Avanzo vincolato applicato 4.094.750,99

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE 450.003.410,29 336.089.526,54 310.707.779,82 286.873.938,20

SPESA Cassa 2022 2022 2023 2024

Spese correnti 257.594.173,35 193.656.173,50 194.475.302,13 194.183.961,54

Spese in conto capitale 61.791.642,24 62.669.563,55 40.044.314,22 16.286.652,60

Incremento attività finanziarie ,00 ,00 ,00 ,00

Quota capitale ammortamento prestiti 3.466.934,74 2.289.948,90 2.833.163,47 3.048.324,06

Chiusura anticipazioni tesoreria 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Partite di Giro e servizi c/terzi 61.715.890,79 53.355.000,00 53.355.000,00 53.355.000,00

TOTALE PARZIALE 404.568.641,12 331.970.685,95 310.707.779,82 286.873.938,20

Fondo cassa presunto al 31/12/2022 45.434.769,17 ,00 ,00 ,00

Quota piano di rientro ,00 4.118.840,59 ,00 ,00

TOTALE PREVISIONI DI SPESA 450.003.410,29 336.089.526,54 310.707.779,82 286.873.938,20

2. di dare atto che le spese relative agli oneri per il personale dipendente, per le utenze, per il  
rimborso dei prestiti, per le locazioni passive nonché le entrate afferenti le locazioni attive – che si 
intendono  impegnate  e  accertate  all’atto  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  –  sono 
evidenziate in appositi prospetti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e 
sostanziale;

3. di dare atto che al bilancio di previsione 2022-2024 sono allegati, ai sensi del combinato 
disposto  dell’articolo  172  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  del  comma  3 
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i seguenti documenti (ALLEGATI B - 
C - D che formano parte integrante del presente provvedimento) :

(a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;



(b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale 
Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

(c) il  prospetto  concernente  la  composizione  del  Fondo  Crediti  di  dubbia  esigibilità  per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

(d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

(e) il  prospetto  delle  spese  previste  per  l’utilizzo  dei  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di 
organismi comunitari  e internazionali  per ciascuno degli  anni considerati  nel  bilancio di 
previsione;

(f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

(g) la nota integrativa (ALLEGATO C), redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dello 
stesso art. 11, e relativi allegati (ALLEGATO D);

(h) il prospetto relativo alle tariffe relative ai tributi di competenza (art. 172, comma 1, lett. c);

(i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 
172, comma 1, lett. d);

(j) l’elenco delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 della legge 06 agosto 
2008, n. 133, che si prevede di attivare nel triennio.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(POLESE BARBARA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(SINISI PAOLO)


