CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 008

Adottata nella seduta pubblica del 30 marzo 2020
Oggetto: Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 di competenza
dell'Organo Consiliare ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Settori: Direzione
Generale, Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, Edilizia, Pianificazione Territoriale
Strategica e Progetti Comunitari, Tutela Ambiente, Idrico e Viario (VAR 03/2020).
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di marzo in Cagliari, alle ore 15,40, nel rispetto
delle disposizioni di cui al DL n. 18/2020 e del decreto del Sindaco Metropolitano prot. n. 7962 del
25/03/2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid-19, si è riunito, in
videoconferenza, previo invito, come da documenti in atti, il CONSIGLIO METROPOLITANO per
trattare gli argomenti compresi nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo
Truzzu, e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:
Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 15)
(totale assenti n. 0)

Assente
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Accertata la presenza del numero legale, mediante individuazione certa di ognuno dei
partecipanti e verifica che ciascuno può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e secondo quanto disciplinato nel decreto
prot. n. 7962 del 25/03/2020, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la validità della seduta
ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dà la parola al
Consigliere delegato in materia di Bilancio Martino Sarritzu.
Interviene il Consigliere delegato Martino Sarritzu il quale illustra la proposta. In particolare
evidenzia che la Variazione n. 3 al Bilancio di previsione Finanziario 2020 coinvolge diversi servizi
dell'ente. La prima variazione richiesta dalla Direzione riguarda l’inserimento nel Bilancio di
Previsione 2020 del contributo RAS stanziato con L.R. 2 dicembre 2018 n. 48 art. 4, comma 15 per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio nell’anno 2020. Il contributo RAS è stimato in €
1.186.241,88 e consente di finanziare le seguenti spese: € 400.000 per lavori di sistemazione dell’
aula Magna del Liceo Classico Dettori; € 25.000 per la fornitura e la posa in opera dell’impianto di
videosorveglianza negli stabili dell’ente; € 30.000 per l’estensione pomeridiana del servizio
accoglienza nell'Asilo Nido; € 300.000 per attività di gestione della sicurezza degli applicativi in
materia di Privacy - valutazione dell’analisi del rischio del trattamento dei dati-. La seconda
variazione richiesta dal Servizio Cultura riguarda l’inserimento nel Bilancio di previsione 2020 del
contributo RAS di € 55.000 per il finanziamento del Progetto “sportello di lingua e cultura sarda”.
La terza e la quarta variazione richieste dal Servizio Bibliotecario riguardano l’inserimento nel
Bilancio di previsione 2020 del contributo RAS di € 67.540,41, per il finanziamento delle spese di
funzionamento della biblioteca del Parco di Monteclaro, e l’applicazione dell'avanzo di
amministrazione vincolato per € 8.539,54 - derivante da somme non impegnate gli anni precedenti relativo al Progetto “Come nasce un libro” finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali.
La quinta variazione richiesta dal Servizio Politiche Sociali riguarda l'inserimento nel Bilancio di
previsione 2020 del contributo RAS di € 92.015 destinato a finanziare le spese per la valorizzazione
dell’Amministratore di sostegno previsto a tutela dei soggetti deboli in applicazione della Legge
Regionale n. 24/2018. La sesta variazione avanzata dal Servizio Edilizia Scolastica riguarda
l’applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato - derivante da somme non impegnate gli
anni precedenti e confluite in avanzo nel 2019 - per € 160.000, relativi al progetto di “Messa in
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sicurezza e adeguamento alle norme del Convitto Nazionale sede di via Manno a Cagliari”, il cui
importo complessivo è di € 1.600.000. Il progetto finanziato con fondi del Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Cagliari è già previsto per la differenza nel bilancio iniziale 2020,
pertanto con tale variazione si ricostituisce la previsione complessiva di € 1.600.000. La settima
variazione riguarda l’inserimento nel Bilancio di previsione 2020, su richiesta del Servizio
Patrimonio, del contributo statale di € 3.000.000 per la costruzione di un nuovo asilo all’interno del
Parco di Monte Claro finanziato con l’Atto aggiuntivo “Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Cagliari” recentemente siglato. L' ottava variazione, richiesta dal Servizio Tutela e
Valorizzazione ambientale, è relativa all’inserimento del finanziamento di € 4.000.000, concesso lo
scorso anno dalla RAS nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” per la
riqualificazione delle aree della Laguna di Santa Gilla inclusa la realizzazione di piste ciclabili. In
particolare la variazione consiste nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per

€

444.429,97 - somme incassate nel 2019 e non impegnate nell’anno – e nella modifica delle somme
stanziate nel

bilancio di previsione iniziale 2020 come segue: € 700.000 in decremento

nell’annualità 2020, € 400.000 in incremento nell’annualità 2021, ed € 300.000 in incremento
nell’annualità 2022, consentendo così di ricostituire la previsione complessiva di € 4.000.000. La
nona variazione relativa al Servizio Ecologia riguarda il contributo RAS per la bonifica
dell’amianto di strutture private previsto inizialmente nel Bilancio di previsione 2020 per €
406.956,73, lo stesso è stato concesso per un importo maggiore con la necessità di incrementare le
previsioni di bilancio di € 80.343,95. l'ultima variazione richiesta dal Servizio Motorizzazione e
Trasporti riguarda il contributo finanziato dal “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana” per
la realizzazione della metropolitana leggera, inizialmente iscritto nel bilancio di previsione iniziale
per € 51.604.702, poiché nel corso del mese di dicembre 2019, una parte del contributo pari a €
7.0000.000 è stato impegnato si è reso necessario ridurre la previsione iniziale, pertanto la
previsione aggiornata nel bilancio di previsione 2020 sarà pari a € 44.604.702.
Intervengono:
- il Consigliere Guido Portoghese il quale chiede alcuni chiarimenti in relazione al finanziamento
per l'aula magna del Liceo Dettori ed in particolare se il finanziamento è finalizzato al
completamento di lavori già avviati, o per gli arredi o per ambedue i casi, per quanto riguarda il
finanziamento inerente l'asilo nido, considerato che la Città Metropolitana ha già un asilo nido per i
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dipendenti, chiede se il finanziamento è vincolato per la costruzione di un nuovo asilo nido e se vi
siano reali esigenze per un opera di questo tipo;
- il Consigliere Stefano Atzori il quale, in considerazione del fatto che era assente in sede di
approvazione del Bilancio, chiede alcune delucidazione in riferimento alla variazione inerente il
finanziamento per la costruzione di un nuovo asilo nido a Monte Claro, e per quanto riguarda la
variazione cinque inerente il finanziamento spese per amministratori di sostegno chiede di
conoscere la finalità di questo investimento;
- il Consigliere Alessandro Balletto delegato in materia di Edilizia Scolastica e Patrimonio
risponde ai chiarimenti richiesti relativamente alla sistemazione dell'aula magna del Liceo Dettori e
alla costruzione del nuovo asilo nido. In particolare precisa che per quanto riguarda i 400.000 euro
destinati all'aula magna del Liceo Dettori evidenzia che purtroppo la struttura è oramai chiusa da
diverso tempo e pertanto non è fruibile, precisa che la somma stanziata dovrebbe essere sufficiente
per l'adeguamento normativo dello stabile e per l'acquisto degli arredi. Per quanto riguarda la
costruzione dell'asilo, attualmente in via Cadello è ubicato l'asilo nido della Città Metropolitana che
accoglie circa trenta bambini ed occupa un intero piano, il progetto per la costruzione del nuovo
asilo si inquadra nel contesto del progetto relativo al sito di Monte Claro, il finanziamento di tre
milioni di euro è stanziato nel Patto della Città Metropolitana di Cagliari, è un asilo nuovo che
conterrà circa quaranta bambini e si avrà la possibilità di un ampliamento della cubatura e liberare
così l'intero piano di via Cadello che verrà adibito ad uffici. Per quanto riguarda lo stanziamento di
160.000 euro dall'avanzo vincolato per l'ampliamento del Convitto di via Vesalio, considerato che
per tale opera ci sono stati problemi di progettualità, con il benestare del ministero - già ottenuto –
la somma verrà destinata al riattamento del Convitto di via Manno per quanto concerne gli alloggi
di residenza per le persone che fanno parte del Convitto e vengono da fuori Cagliari;
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu risponde al Consigliere Stefano Atzori per quanto riguarda
il finanziamento della R.A.S. relativamente all'attivazione dello sportello per amministratori di
sostegno e precisa che parte del finanziamento è destinato da un lato per l'attivazione del Servizio di
sportello come previsto dalla Legge regionale, e da un lato per attivare un indennizzo per gli
amministratori che vanno a lavorare con quei soggetti che non hanno un patrimonio proprio e
quindi non vengono coperti dalle risorse dell'amministrato. Per quanto riguarda la costruzione
dell'asilo ricorda che è frutto di un finanziamento aggiuntivo sul Patto per la Città Metropolitana, il
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quale prevedeva l'obbligo di costruire un nuovo asilo, l'obbligo di essere ubicato nel territorio della
città capoluogo, è stata scelta l'area del parco di Monte Claro perché da un punto di vista urbanistico
consente un'immediata progettazione senza dover fare altri interventi di natura urbanistica, pertanto
la possibilità di poter spendere subito le risorse, inoltre dà una risposta ai cittadini dei comuni
dell'hinterland;
- il Consigliere Portoghese a seguito delle precisazioni del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu
chiede conferma che non è un nido aziendale;
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu rimarca che non è un nido aziendale ma un asilo che dovrà
essere dato in gestione e garantirà il servizio a circa quaranta famiglie;
- il Consigliere Antonello Floris delegato in materia di Viabilità, Mobilità e Reticolo Idrografico,
evidenzia che per quanto riguarda la variazione inerente il Servizio Idrico e Viario riguarda un
trasferimento di circa sette milioni di euro che vengono dati al Comune di Cagliari inizialmente
stanziati per la realizzazione della metropolitana leggera, e riguarda i lavori di riqualificazione di
Piazza Matteotti, che funzionerà da centro intermodale, i lavori sono funzionali alla prossima
realizzazione della linea metropolitana Piazza Repubblica - Matteotti, il comune si occuperà della
progettazione e della realizzazione dei lavori della piazza e rendiconterà alla Città Metropolitana;
- Il Consigliere Matteo Massa in riferimento alla realizzazione dell'asilo chiede se si tratta di nuove
cubature o ristrutturazione di spazi che non erano asili;
- il Sindaco metropolitano Paolo Truzzu rimarca che si tratta di nuove cubature in quanto il testo di
legge parla di nuova costruzione, e che si sta applicando la legge;
- il Consigliere Antonello Floris informa che è stato presentato al Comune di Cagliari un Piano
Attuativo che dovrebbe passare in Commissione Urbanistica.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Ignazio Tidu, Umberto Ticca, Guido Portoghese.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 nonché
il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 9 marzo 2020, verbale n. 09;
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•

Udita la relazione del Consigliere delegato Martino Sarritzu;

•

Sentiti gli interventi dei suddetti Consiglieri;

•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per appello nominale, e astenuti n. 2
(Atzori Stefano, Lilliu Francesco) su un totale di n. 15 presenti e n. 13 votanti.

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092002050001 Settore Finanze e Tributi,
Contabilità, Servizio Finanziario), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto richiesto,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per appello nominale, e astenuti n.2 (Atzori
Stefano, Lilliu Francesco) su un totale di n. 15 presenti e n. 13 votanti.

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO METROPOLITANO

Giantonio Sau
Firmato digitalmente

Paolo Truzzu
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente dal 03.04.2020 e vi resterà per la
durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- diventerà esecutiva il 30.03.2020
 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo Amministrativo
Lucia Pili
Cagliari lì 03.04.2020

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
L'Impiegato incaricato
Cagliari lì_____________________

