(All. A) delibera Cons. Metr.
N° 006 del 30.03.2020

C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I C A G L I A R I
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DELIBERATIVA
N. 0092002260002

___________________________________________________________________
SETTORE PROPONENTE:
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Bilancio e Rendiconto

OGGETTO:

Ratifica Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d'urgenza
dall'organo esecutivo con decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 31/01/2020, ai sensi
dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e relativa alla prosecuzione del progetto “Accoglienza
Metropolitana” a valere sul progetto SPRAR 2017/2019 di € 262.682,50 di competenza del
Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Personale – CDC 37 Servizi Sociali (VAR 2/2020).

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);
• con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilan cio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati.
RILEVATO CHE con nota prot. n. 814 del 14/01/2020 il Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona ha segnalato
la necessità di adottare in via d’urgenza una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 per consentire la prosecuzione fino al 30/06/2020 del progetto SPRAR 2017/2019 “Accoglienza Metropolitana”, finanziato dal Ministero
dell’Interno con nota prot. n. 24543 del 13/12/2019 per l’importo di € 262.682,50, nell’ambito del Fondo Nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, secondo i criteri stabiliti con il DM 18/11/2019;
VISTO l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 13, comma 4, dello statuto dell'ente, in base ai quali le
variazione di bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, sentita la Conferenza dei Sindaci, devono essere
portate all’attenzione del Consiglio Metropolitano entro 60 giorni dall'adozione per la relativa ratifica;
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VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 31/01/2020 avente ad oggetto “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, e relativa alla prosecuzione del progetto
“Accoglienza Metropolitana” a valere sul progetto SPRAR 2017/2019 di € 262.682,50 di competenza del Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Personale – CDC 37 Servizi Sociali (VAR 2/2020)
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del
23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in particolare, le norme in materia di competenza in materia di
bilanci;
VISTO lo statuto della Città Metropolitana e in particolare i seguenti articoli:
- l'articolo 7 (Organi della Città Metropolitana) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che prevede quanto
segue:“Sono organi della Città metropolitana di Cagliari: il/la Sindaco/a metropolitano/a; il Consiglio metropolitano; la Conferenza metropolitana.”
- art. 8 (Il Sindaco Metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sentita la conferenza
metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;
- l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città
metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del
consiglio nei 60 giorni”;
- l'articolo 26 (Norma finale) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, prevede che “ Per tutto quanto non
previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO l’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che consente all'organo esecutivo di adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a rati fica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
RITENUTO DI sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano la ratifica della variazione di bilancio adottata
dal Sindaco in via d’urgenza con decreto n. n. 22 del 31/01/2020, entro il termine dei 60 giorni dall’adozione (ovvero
entro il 31 marzo 2020);
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.267/2000 con Verbale
n. 08 del 09.03.2020;
SENTITA la Conferenza Metropolitana, sulla presente variazione al Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, l'articolo 13, comma 4, dello statuto dell'ente,

DELIBERA
DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, la variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in
via d'urgenza dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 22 del 31/01/2020, relativa alla prosecuzione del progetto “Accoglienza Metropolitana” a valere sul progetto SPRAR 2017/2019 per l’importo complessivo di € 262.682,50 di competenza del Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Personale – CDC 37 Servizi Sociali (VAR 2/2020), confermando
validi e legittimi i motivi dell’urgenza addotti;
DI ALLEGARE al presente atto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 31/01/2020, per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
DI ALLEGARE il parere espresso dal collegio dei revisori con verbale n. 08 del 09.03.2020 ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 ;
(Allegato n. 2);
2

(All. A) delibera Cons. Metr.
N° 006 del 30.03.2020

DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
267/2000 secondo gli schemi di cui all'allegato 8 al DLgs 118/2011;
DI PUBBLICARE la presente ratifica sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito istituzionale
dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.
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Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _________________

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
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