COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO
Parere n. 25/2020 del 11 giugno 2020

OGGETTO: Programmazione 2020-2022 – Variazione del Bilancio finanziario.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO

RICEVUTA a mezzo posta elettronica il 5 Giugno 2020 dalla Direzione Bilancio e
Partecipate proposta in oggetto con relativi allegati, comprensivi di parere contabile, tecnico
e di legittimità;

VISTO l’art. 239 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

LETTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale in oggetto;

PRESO ATTO che il DL 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito dalla L. 24 aprile
2020 n. 27, ha previsto, all’articolo 114 “Fondo per la sanificazione degli ambienti di
Province, Città metropolitane e Comuni”, l’istituzione presso il Ministero dell'interno, in
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso
allo svolgimento dei compiti istituzionali, di un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e
comuni; il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’Interno, tenendo conto della
popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati;
-che con decreto del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2020 è stato effettuato il riparto del
suddetto fondo e la spettanza a favore del Comune di Milano risulta di euro 1.888.402,14;
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CONSIDERATO CHE il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 14 del 18 maggio
2020, ha approvato un’integrazione dell’oggetto sociale di Milano Ristorazione S.p.A.
finalizzata a comprendere tra le possibili attività l’erogazione di servizi strumentali alle
attività svolte nelle sedi comunali, quali, a titolo esemplificativo, l’accoglienza e la pulizia;
con determinazione dirigenziale n. 3545 del 22 maggio 2020 dell’Area Facility Management
si è determinato l’affidamento, in via sperimentale, alla Società Milano Ristorazione S.p.A.
dei servizi di accoglienza temporanea ed emergenziale presso le sedi comunali dal 25/05/2020
al 31/08/2020, integrazione al contratto di servizio stipulato in data 29 dicembre 2000;
la copertura finanziaria della suddetta spesa è stata assicurata con economie rilevate su alcuni
contratti a seguito della chiusura delle scuole determinata dall’emergenza Covid-19;

PRESO ATTO che le donazioni ad oggi hanno superato l’importo complessivo di 13 milioni
di euro e si rende necessario pertanto incrementare gli stanziamenti di entrata e spesa –
previste dall’ente nella misura di euro 2.000.000,00 - su cui contabilizzare tali risorse e relativi
utilizzi, assicurando capienza sufficiente a garantire l’operatività nelle prossime settimane;
Stante le variazioni come riportate nei prospetti seguenti:
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Delibera Variazione GC prop.1310 - SINTESI VARIAZIONI

1

DL 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”:
fondo per spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e
dei mezzi

2

Progetto di raccolta fondi denominato
“Fondo di mutuo soccorso” (incremento
stanziamenti entrate/uscita dagli attuali 12
mln € a 14 mln €)

3

servizi di accoglienza temporanea ed
emergenziale presso le sedi comunali dal
25/05/2020 al 31/08/2020 (affidamento a
Milano Ristorazione S.p.A.)

TOTALE VARIAZIONI

ENTRATE
Riferimenti contabili

NR VAR

tipo variazione

Importo

289

incremento E / U

1.040.370,00

cap 38/17/06 TRASFERIMENTI
STATALI DI CUI AGLI ART. 114 E
115 DEL DL 18/2020
(EMERGENZA COVID 19)

2.000.000,00

cap 306/55 FONDO MUTUO
SOCCORSO - EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DEL
CONTRASTO ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
- TRASFERIMENTI DA IMPRESE

292

291

incremento E / U

Storno tra
programmi di
spesa

3.040.370,00

Importo

Missione

SPESA
Progr

1.040.370,00

diversi

diversi

capitoli diversi per pulizie,
allocate sui diversi centri di
costo interessati

2.000.000,00

12

7

cap 3715/25 TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE - FIN.
EROGAZIONI LIBERALI A
SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA
EDIPEMIOLOGICA DA COVID-19

3.028.411,07

1

3

cap 203/05/01 SERV.DI
SORVEGLIANZA PER SERVIZI
ISTITUZIONALI

-

2.249.883,61

4

1

cap 1313/01/34 SERVIZI
AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA
SCUOLE PER SERVIZI
ISTITUZIONALI

-

778.527,46

12

1

cap 3413/01/15 SERVIZI
AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA
NIDI

3.040.370,00
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Riferimenti contabili

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Programmazione 2020-2022 – Variazione del Bilancio finanziario.

RACCOMANDA ALL’ENTE

Il rispetto del vincolo dell’assegnazione circa il trasferimento delle risorse relative alla
sanificazione, anche per quanto riguarda le movimentazioni di cassa.

Letto, confermato e sottoscritto nelle sedi dei singoli componenti del Collegio.

La data del presente parere è quella dell’ultima firma digitale apposta

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Mario Carnevale - Presidente
Dott.ssa Mariella Spada - Componente
Dott. Giuseppe Zoldan - Componente
FIRMATO DIGITALMENTE
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