ALLEGATO N.6

CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI

RELAZIONI DEI SETTORI
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CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
settore Idrico e Viario
Servizio Mobilità e Trasporti c.d.c. 025

Al Dirigente del Settore Finanze e Tributi
servizio Bilancio
dott.ssa Paola Gessa
SEDE
OGGETTO: richiesta variazione al Bilancio 2020 e applicazione dell'avanzo vincolato - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'azione 1.2.2- Integrazione della mobilità
elettrica con l'acquisto di Smart City - trasferimento RAS - CUP J20E19000000002.
PREMESSO CHE:
- il 9 febbraio 2018 il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e tutte le Parti coinvolte hanno
sottoscritto l'Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del
19.02.2018, che prevede l’attuazione del Piano d’azione della mobilità elettrica regionale e
l’affidamento della fornitura, installazione, gestione delle infrastrutture di ricarica pubbliche e
l’acquisto di veicoli elettrici per le Amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto l’Accordo;
- in attuazione dell'art. 3 paragrafo 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco della Città
Metropolitana di Cagliari e dalle rimanenti Parti il 9 febbraio 2018, il valore delle risorse destinato
all'acquisto dei veicoli a cura della Città Metropolitana di Cagliari è quantificato in € 1.380.000,00
- con la determinazione RAS, n. 439 protocollo n. 24028 del 25/06/2019, è stata impegnata a favore
della Città Metropolitana di Cagliari la somma complessiva di € 1.380.000,00;
- con atto di accertamento n. 2 del 22/07/2019 è stata accertata la somma complessiva di
€ 1.380.000,00;
Dato atto che:
- l'intervento in oggetto, è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti della Città
Metropolitana di Cagliari (scheda d'investimento F1900005);
- il finanziamento concesso, quantificato in € 1.380.000,00, è destinato all'acquisto di autovetture ad
alimentazione elettrica da destinarsi in quota parte alla Città Metropolitana di Cagliari e in parte ai
Comuni appartenenti alla stessa;
- con proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano 0252002120001 del 12/02/2020 sono stati
stabiliti i criteri oggettivi per la ripartizione delle somme in modo tale da consentire a tutti i Comuni di
differente classe demografica di acquistare almeno un veicolo elettrico nel rispetto di tutte le
condizioni fissate dalla RAS nella Convenzione di Finanziamento.
TUTTO CIO' PREMESSO per poter svolgere regolarmente l'attività relative l'intervento in oggetto,
occorre richiedere la variazione al bilancio di previsione 2020 di seguito meglio dettagliata, oltre
all'applicazione dell'avanzo vincolato della somma non impegnata pari ad € 552.000,00:
PARTE ENTRATE:

TITOLO IV
Capitolo

Codice economico

Variazione
2020

ANNO

2374 - Trasferimento RAS Integrazione mobilità E.4.02.01.02.001 - Contributi
in
aumento
elettrica Smart City - fondo sviluppo e coesione agli investimenti da Regioni e
€ 690.000,00
2014/2020 linea 1.2.2. (capitolo spesa 255514)
province autonome

Avanzo di amministazione

di

Applicazione avanzo
vincolato
in
aumento
€ 552.000,00
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PARTE SPESA
Titolo II – spese conto capitale
Missione/Programma
capitolo
255514 - Integrazione della mobilità
elettrica con l'acquisto di Smart City fondo sviluppo e Coesione 2014/2020
linea d'azione 1.2.2 finanz.con trasf.
RAS (cap.entrata 2374)

Macroaggr.

Variazione
ANNO 2020

03 02 - Sistema integrato U.2.02.01.01.999
di sicurezza urbana
Mezzi
di

trasporto ad uso

in

aumento

di

2 - Investimenti fissi lordi e civile, di sicurezza € 167.000,00
acquisto di terreni

e ordine pubblico

25XXXX (nuova istituzione) - Quota 03 02 - Sistema integrato
per finanziamento ai Comuni - di sicurezza urbana

Integrazione
mobilità
elettrica
Smart City - fondo sviluppo e
coesione 2014/2020 linea 1.2.2. 3
Contributi
(Trasferimento RAS) (capitolo entrata investimenti
XXXX)

Codice
economico

in aumento di
€ 523.000,00

U.2.03.01.02.003
- Contributi agli
Applicazione
investimenti
a
avanzo vincolato
agli Comuni
in
aumento
€ 552.000,00

Cagliari, 19 maggio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Lamberto Tomasi
f.to Rag. Anna Accardi
Responsabile dell’Ufficio Contabilità

(firmato digitalmente)
TOMASI LAMBERTO
22.05.2020 06:30:28 UTC

SETTORE

Servizio Mobilità e Trasporti

U cio
Supporto Contabile

IDRICO E VIARIO

Via Diego Cadello, 9/B
09121 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Al Dirigente del Se ore Finanze Tribu Contabilità
servizio Bilancio
do .ssa Paola Gessa
SEDE

Ogge o: parziale re ﬁca richiesta variazione al Bilancio 2020 e applicazione dell'avanzo vincolato - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'azione 1.2.2- Integrazione della mobilità ele rica con l'acquisto di Smart
City - trasferimento RAS - CUP J20E19000000002.
Premesso che, al ﬁne di poter svolgere regolarmente l'a vità rela ve l'intervento in ogge o, con nota prot. 12852
del 22/05/2020 allegata alla presente, il Se ore scrivente ha richiesto la variazione al bilancio di previsione 2020, oltre all'applicazione dell'avanzo vincolato della somma non impegnata pari ad € 552.000,00.
Dato a o che:
- con proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano 0252005250001 del 25/05/2020 che stabilisce i criteri ogge vi
per la ripar zione delle somme in modo tale da consen re a tu

i Comuni di diﬀerente classe demograﬁca di acqui-

stare almeno un veicolo ele rico nel rispe o di tu e le linee di indirizzo per l'a uazione dell'Accordo di Programma
e delle Convenzioni esecu ve ﬁssate dalla RAS, è stato valutato che l’importo del ﬁnanziamento da des nare
all’acquisto dei veicoli ele rici, consente di acquistare 44 veicoli al prezzo unitario s mato di € 25.000,00 oltre IVA al
22% (pari ad € 1.342.000,00) così da riservare una quota pari ad € 1.380.000,00 - € 1.342.000,00 = € 38.000,00 per le
somme a disposizione dell’Amministrazione (pubblicità, commissioni giudicatrici, incen vi tecnici, imprevis ed accessori);
- la s ma eﬀe uata il sede di predisposizione della richiesta di variazione al bilancio sopra citata ovvero € 305.000,00
per la Ci à Metropolitana di Cagliari e € 1.075.000,00, è superata dalla s ma del decreto che prevede occorrano
€ 190.500,00 per Ci à metropolitana Cagliari e € 1.189.500,00 per contribu ai Comuni;
- l'intervento in ogge o, è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquis della Ci à Metropolitana di Cagliari
(scheda d'inves mento F1900005).
Rilevato che la variazione in parola comporta la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 20202022 ed in par colare il Programma Biennale degli Acquis di Fornitura e Servizi 2020-2021, con la presente si chie-

de di proporre al Consiglio della Ci à Metropolitana di Cagliari, contestualmente alla presente variazione di bilancio,
l'approvazione dell'aggiornamento al Programma Biennale.
TUTTO CIO' PREMESSO per poter svolgere regolarmente l'a vità rela ve l'intervento in ogge o, occorre re ﬁcare parzialmente la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2020 prot. 12852 del 22/05/2020, come di seguito meglio de agliata:
PARTE ENTRATE:
TITOLO IV
Capitolo

Codice economico

Variazione
2020

ANNO

2374 - Trasferimento RAS Integrazione mobilità ele rica E.4.02.01.02.001 - Contribu agli
in
aumento
Smart City - fondo sviluppo e coesione 2014/2020 linea inves men da Regioni e provin€ 690.000,00
ce autonome
1.2.2. (capitolo spesa 255514)

di

Applicazione avanzo
vincolato in aumento
€ 552.000,00

Avanzo di amministrazione

PARTE SPESA
Titolo II – spese conto capitale
Missione/Programma
capitolo

Codice economico
Macroaggr.

255514 - Integrazione della mobilità elettrica con l'acquisto di Smart City - fondo
sviluppo e Coesione 2014/2020 linea
d'azione 1.2.2 ﬁnanz. con trasferimento
RAS (cap. entrata 2374)

Variazione
2020

ANNO

03 02 - Sistema integrato di
U.2.02.01.01.999
sicurezza urbana
aumento
Mezzi di trasporto ad in
2 - Inves men ﬁssi lordi e uso civile, di sicurezza € 52.500,00
e ordine pubblico
acquisto di terreni

di

in
aumento
di
25XXXX (nuova is tuzione) - Quota per ﬁ- 03 02 - Sistema integrato di
U.2.03.01.02.003
- € 637.500,00
nanziamento ai Comuni - Integrazione mo- sicurezza urbana
Contribu agli inves bilità ele rica Smart City - fondo sviluppo e
Applicazione avanzo
coesione 2014/2020 linea 1.2.2. (Trasferi- 3 - Contribu agli inves men- men a Comuni
vincolato in aumenmento RAS) (capitolo entrata XXXX)
to € 552.000,00

Cagliari, 17 giugno 2020

f.to Rag. Anna Accardi
Responsabile dell’Uﬃcio Contabilità

IL DIRIGENTE
Do-. Ing. Lamberto Tomasi
(ﬁrmato digitalmente)

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE EDILIZIA'
Centro di Costo Edilizia Scolastica

Al Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Paola Gessa)
SEDE
Oggetto: Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno (COD.
PROGRAMMA LL.PP. N. ES206)
Richiesta variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022.

Con nota n. 6701 del 08/04/2020, che si allega in copia, il CONVITTO NAZIONALE STATALE
“VITTORIO EMANUELE II” CAGLIARI ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione, con
Delibera n. 2/2020, ha approvato il trasferimento di un contributo pari ad € € 1.240.770,79 ad integrazione
dell'intervento in oggetto.
A seguito di quanto sopra si rende necessario apportare al bilancio dell'Ente la seguente variazione:

ESERCIZIO 2021

Stanziamento Entrata: € 620.385,40
•

descrizione capitolo: “Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via
Manno cofinanziamento CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II”
CAGLIARI”;

•

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

•

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

•

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

•

Piano Finanziario: E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche

Stanziamento Spesa: € 620.385,40
•

descrizione capitolo: “Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via
Manno cofinanziamento CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II”
CAGLIARI”;

•

Missione: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

•

Programma: 04 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

•

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

•

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

•

U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

ESERCIZIO 2022

Stanziamento Entrata: € 620.385,39
•

descrizione capitolo: “Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via
Manno cofinanziamento CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II”
CAGLIARI”;

•

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

•

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

•

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

•

Piano Finanziario: E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche

Stanziamento Spesa: € 620.385,39
•

descrizione capitolo: “Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via
Manno cofinanziamento CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II”
CAGLIARI”;

•

Missione: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

•

Programma: 04 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

•

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

•

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

•

La variazione in parola comporta la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022
e in particolare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, pertanto, con la presente si chiede di proporre al
Consiglio della CMDCA, contestualmente alla variazione di bilancio, l'approvazione dell'aggiornamento al
Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 e del relativo Elenco Annuale. A tale scopo si allega la scheda del
lavoro pubblico adeguatamente aggiornata.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti
L'Istruttore Direttivo Contabile
(Rag. Giovanni Piras)

Firmato digitalmente dal dirigente
(Ing. Pierandrea Bandinu)

Firmato da
BANDINU
PIERANDREA

_____________________

Allegato:

•

nota CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” CAGLIARI n. 6701 del 08/04/2020;

•

lavoro pubblico ES206 aggiornato.

CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” CAGLIARI
CONVITTO – SEMICONVITTO - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE
SEDE CENTRALE SEGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675
SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI
C.F. CONVITTO 80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001
www.convittocagliari.edu.it - CAVC010001@istruzione.it

Alla c.a. del Dirigente Ing. Bandinu
Settore Edilizia –Città Metropolitana di Cagliari
Via Cadello 9 b – 09121 CAGLIARI

Oggetto: manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Convitto Nazionale nella Via
Principe Amedeo e opere interne nei locali di Via Manno Cagliari - richiesta co-finanziamento.

In risposta alla vs richiesta del 16 marzo 2020 di pari oggetto, si comunica che il Consiglio di
Amministrazione, con delibera n.2/2020, ha approvato all’unanimità di contribuire all'intervento di
manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Convitto Nazionale di Via Manno in Cagliari, con
un importo di € 1.240.770/79, fatte salve le eventuali economie che risulteranno alla fine del cantiere
e che verranno restituite al nostro Istituto.
Restiamo a disposizione per la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione della quota
di co-finanziamento di nostra competenza.

Il Rettore
Prof. Paolo Rossetti
F.to digitalmente

001210303
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