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FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO

Ra ﬁca Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ado*ata in via d’urgenza
dall’Organo Esecu vo con Decreto del Sindaco metropolitano n. 131 del 28/09/2020, ai sensi
dell’art. 42 comma 4 del D.lgs 267/2000. (VAR 16 /2020).

OGGETTO:

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 opera-va);

•

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 in con la quale data 30/12/2019 è stato approvato in via
deﬁni-va il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i rela-vi allega-.

•

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano Esecu,vo di Ges,one Finanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitana n. 131 del 28 se5embre 2020, con il quale è stata approvata in via d’urgenza una variazione di bilancio rela-va ai seguen- interven-:
➢

Contributo statale di € 117.500,00 da des,narsi alla locazione stabili per ada6amento funzionale degli spazi e
delle aule dida:che:
con nota prot. n. 28139 del 07/09/2020 il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha comunicato che sono state pubblicate le graduatorie degli en- ammessi al ﬁnanziamento di contribu- economici per “locazione stabili per
ada5amento funzionale degli spazi e delle aule dida<che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19” e che la Ci5à Metropolitana di Cagliari risulta beneﬁciaria di un contributo per l’intervento in ogge5o per
l’importo di € 117.500,00 e che, pertanto, si rende necessario ado5are la seguente variazione al bilancio di
previsione 2020/2022:
a) Anno 2020
stanziamento di € 117.500,00 da des-narsi alle spese per la locazione stabile per ada5amento funzionale degli spazi e delle aule dida<che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 del Liceo Scien-ﬁco Alberdi Cagliari;

➢

Acquisto di hardware per il rispe6o delle norme sulla sicurezza per € 4.000,00: con nota prot. n. 24122 del
16/09/2020 il Se5ore Aﬀari generali, ha comunicato che, nell’a5uale situazione di emergenza e nel conseguente regime del lavoro agile, al ﬁne di evitare il rallentamen- delle procedure lavora-ve e nel contempo rispe5are le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende necessario acqui
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stare nuovi personal computer e nuove sedie per le postazioni di lavoro, e che pertanto si rende necessario
ado5are in via d’urgenza la seguente variazione al bilancio 2020/2022:
a) Anno 2020
- decremento dello stanziamento di bilancio di parte corrente rela-vo alle prestazioni di servizi, per
l’importo di € 4.000,00;
- incremento dello stanziamento del bilancio in conto capitale per l’acquisto di hardware e mobili e arredi, per l’importo di € 4.000,00;

➢

Procedura di esproprio per la realizzazione dell’Is,tuto superiore “De Sanc,s Deledda” di € 3.997.000,00:
con nota prot. n. 24969 del 24/09/2020 il Se5ore Idrico e Viario, evidenzia che:
•

in data 30/09/2020 scade la presentazione dell’istanza per ﬁnanziamen- in favore degli en- locali in situazione ﬁnanziaria compromessa per gli oneri derivan- da procedure espropria-ve di cui alle Leggi Regionali 2018 n. 40 e 48 e ss.mm.ii.“;

•

è in corso di deﬁnizione una transazione rela-va all’esproprio di una area u-lizzata per la costruzione
dell’Is-tuto di Istruzione Superiore De Sanc-s Deledda, che potrebbe essere ammessa a contributo;

•

che, per potere accedere al contributo regionale, è necessario ado5are entro il 30 se5embre un apposito
provvedimento dell’ente che autorizzi la s-pula della transazione rela-va al citato esproprio;

•

che per poter ado5are tale a5o è necessaria la copertura ﬁnanziaria nel Bilancio di Previsione 2020;

•

che tale copertura ﬁnanziaria può essere reperita tramite l’u-lizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato per tale controversia, pari a € 3.997.000, come risulta dal Rendiconto della Ges-one 2019 approvato dal Consiglio Metropolitano;

•

che, pertanto, si rende necessario ado5are in via d’urgenza la seguente variazione al bilancio 2020/2022:
a) Anno 2020
Parte Entrata:

U-lizzo Avanzo di Amministrazione Accantonato per € 3.997.000,00

Parte Spesa:
Titolo 2 (Spesa in conto capitale) per procedura di esproprio dell’area per la realizzazione dell’Is-tuto di istruzione superiore De Sanc-s Deledda- Variazione in Incremento di €
3.997.000,00
In tale sede si da a5o che, sulla base di tale variazione di bilancio, è stato ado5ato il Decreto S.M. n. 133
del 29/09/2020 avente ad ogge5o: “Procedura espropria-va delle aree censite in Catasto nel Foglio 6,
Par-celle 3061 (ex 36 parte) e 45, ﬁnalizzate alla realizzazione dell'Is-tuto Superiore “De Sanc-s - Deledda”. Approvazione della procedura transa<va ﬁnalizzata alla risoluzione stragiudiziale della vertenza promossa dai proprietari e alla acquisizione dell'area”, nonché la determinazione dirigenziale Viabilità n. 36
del 23-10-2020 avente ad ogge5o “Impegno di spesa ﬁnalizzato al pagamento della transazione ﬁnalizzata alla risoluzione stragiudiziale della vertenza promossa dai proprietari per la acquisizione dell'area di
sedime dell'Is,tuto Superiore “De Sanc,s - Deledda” in Cagliari.”
VISTO l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'ar-colo 13, comma 4, dello statuto dell'ente, in base ai quali le
variazione di bilancio ado5ate in via d'urgenza dall'organo esecu-vo, sen-ta la Conferenza dei Sindaci, devono essere
portate all’a5enzione del Consiglio Metropolitano entro 60 giorni dall'adozione per la rela-va ra-ﬁca;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad ogge5o: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'a5o cos-tu-vo e lo statuto della Ci5à Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del
23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in par-colare, le norme in materia di competenza in materia
di bilanci;
VISTO lo statuto della Ci5à Metropolitana e in par-colare i seguen- ar-coli:
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- l'ar-colo 7 (Organi della Ci5à Metropolitana) dello statuto della Ci5à Metropolitana di Cagliari che prevede quanto
segue:“Sono organi della Ci5à 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, sen-ta la
conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e rela-ve variazioni”;
- l'ar-colo 13 (A5ribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli
argomen- di cui al presente ar-colo non possono essere ado5ate in via d'urgenza da altri organi della ci5à
metropolitana, salvo quelli a<nen- alle variazioni di bilancio ado5ate dal Sindaco da so5oporre a ra-ﬁca del consiglio
nei 60 giorni”;
- l'ar-colo 26 (Norma ﬁnale) dello statuto della Ci5à Metropolitana di Cagliari che, prevede che “Per tu5o 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 Ci5à
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legisla-vo 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO l’ar-colo 42, comma 4, del decreto legisla-vo 18 agosto 2000, n. 267 che consente all'organo esecu-vo di adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio a<nen- alle variazioni di bilancio da so5oporre a ra-ﬁca del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
RITENUTO DI so5oporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano la ra-ﬁca della variazione di bilancio ado5ata
dal Sindaco Metropolitano in via d’urgenza con decreto n. 131 del 28/09/2020, entro il termine dei 60 giorni dall’adozione (ovvero entro il 27/11/2020);
VISTO l’ar-colo 73, commi 3, del D.L. 18/2020 che stabilisce che, al ﬁne di contrastare e contenere la diﬀusione del virus COVID-19 e ﬁno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’ar-colo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, rela-vamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preven-vi e consun-vi, nonché degli altri pareri richies- dagli statu- provinciali.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’ar-colo 73, comma 3, del D.L. 18/2020 è sospeso il parere della Conferenza Metropolitana, sulla presente variazione al Bilancio di previsione, ai sensi dell'ar-colo 8, comma 2, l'ar-colo 13, comma 4, dello statuto dell'ente;
CONSIDERATI validi e legi<mi i mo-vi dell’urgenza ado< nella variazione di bilancio ado5ata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 131 del 28/09/2020;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.267/2000 con Verbale
n. 41 del 20 O5obre 2020;
DELIBERA

DI RATIFICARE, a tu< gli eﬀe< di legge, la variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ado5ata in via
d'urgenza dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 131 del 28/09/2020, confermando validi e legi<mi i mo-vi
dell’urgenza addo<;

DI ALLEGARE al presente a5o il decreto del Sindaco Metropolitano n. 131 del 28/09/2020 per farne parte integrante e
sostanziale
(Allegato n. 1)
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DI ALLEGARE il parere espresso dal collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1 le5era b) del D.Lgs. n.
267/2000 ;
(Allegato n. 2);
DI PUBBLICARE la presente ra-ﬁca sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci del Sito is-tuzionale dell'ente,
ai sensi dell'ar-colo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modiﬁche e integrazioni;
DI DICHIARARE il presente a5o immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del Se5ore Proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Do6.ssa Paola Gessa

GESSA
PAOLA
26.10.2020
11:40:01
UTC

Cagliari li, _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Do6.ssa Paola Gessa
GESSA
PAOLA
26.10.2020
11:40:29
UTC
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