CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 037

Adottata nella seduta pubblica del 30 dicembre 2019
Oggetto:Adozione schema di Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e trasmissione
dello stesso alla Conferenza Metropolitana per acquisirne il parere ai sensi dell'art. 13 dello
Statuto dell'ente.
L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di dicembre in Cagliari, alle ore 16,30
nell’aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in
atti, si è riunito in seduta pubblica, 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

Assente

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. 8)
(totale assenti n. 7)
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Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la
validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, e previa consegna ai Consiglieri di un sunto riepilogativo
dello schema di Bilancio di Previsione il Sindaco Metropolitano illustra la proposta. In particolare
evidenzia che Il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 è stato redatto sulla base del Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 approvato dal Consiglio Metropolitano. La previsione annua
pari ad euro 31.686.999,67 è principalmente costituita dal tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali, dall'imposta sulle assicurazioni responsabilità civile Auto e dall'imposta
Provinciale di Trascrizione. Le previsioni di bilancio per l'annualità 2020 includono i trasferimenti
RAS a valere sul fondo unico per € 12.096.571,98, trasferimento RAS per compensare il mancato
gettito della soppressa addizionale sull' energia elettrica, il trasferimento RAS per il controllo e la
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, il contributo RAS
per il supporto organizzativo a studenti in situazioni di svantaggio,e il contributo RAS per la
bonifica dell'amianto nelle strutture private. Per l'annualità 2020 i trasferimenti correnti più rilevanti
sono assegnati nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari per l'
Assistenza tecnica e per il Piano strategico Metropolitano. Altri trasferimenti statali riguardano
indennità di requisizione e occupazione stabili Questura, Prefettura ed ex caserma CC di Stampace.
Per quanto riguarda le spese correnti, la spesa corrente del Titolo I è pari a € 61.678.867,75 e
comprende, in ordine decrescente i trasferimenti correnti (40%), l'acquisto di beni e servizi (30%),
la retribuzioni al personale (22%), imposte e altre spese (8%). La spesa per trasferimenti include il
rimborso allo Stato per il concorso alla spesa pubblica di euro 23.400.788,01 per ciascuna annualità
del bilancio e assorbe il 74% delle entrate tributarie pari a circa 31.700.000,00 euro. Circa un terzo
della spesa per beni e servizi, è costituito dalla spesa per i contratti di servizio per la Società in
house Proservice Spa. I contratti di servizio con la Proservice s.p.a. previsti nel Bilancio per
l'annualità 2020 sono relativi a Servizio di uscierato negli stabili metropolitani, Servizi di gestione
della Biblioteca Parco Monte Claro, alla Manutenzione ordinaria negli stabili metropolitani, alla
manutenzione del verde nel Parco di Monte Claro, alla manutenzione del verde negli impianti
sportivi del Parco di Monte Claro, alla manutenzione delle strade metropolitane, allo sfalcio
dell'erba e pulizia cunette delle strade metropolitane, al servizio di disinfestazione e di
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derattizzazione, alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, degli impianti e del verde
presso gli stabili scolastici, e alla manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua. Per quanto
riguarda gli Organismi partecipati della Città Metropolitana sono: PROSERVICE Spa partecipata al
75,39%, C.T.M. Spa al 25%, CACIP Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari al 40%, GAL
Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano al 2,87%, il Consorzio Parco Regionale Molentargius
Saline al 3%, il Consorzio Parco Regionale di Gutturu Mannu al 4,10%, il Parco Geominerario
Storico Ambientale della Sardegna al 0,85% e l' ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. al 4,76 %. Tra le
spese correnti è previsto il fondo di riserva pari al 1,12% nel il 2020, allo 0,92 nel 2021 e allo 0,17
nel 2022 delle spese correnti. Il Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dal TUEL e dal
regolamento di contabilità. Inoltre tra le spese correnti è previsto il fondo contenzioso pari a €
240.000 per il 2020, € 70.644,52 per il 2021 e a € 70.644,52 per il 2022. Tale accantonamento si
aggiunge al fondo contenzioso di € 6.418.827,41, accantonato nell'avanzo di amministrazione 2018.
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale Particolarmente rilevanti tra le Entrate in conto
capitale del titolo 4 nel 2020 sono i contributi agli investimenti per € 115.743.827,05, di cui la parte
prevalente è relativa a Fondi Statali per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana pari a € 101.427.279,32. Le Entrate del Titolo 4, pari a € 118.111.827,05 nel 2020,
includono contributi agli investimenti per € 115.743.827,05 di cui € 3.152.948,78 contributo RAS
per interventi strutturali nel Sistema Mannu – Cixerri, e i seguenti contributi statali relativi al Patto
per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari per € 51.604.702 per la realizzazione della
linea metropolitana, € 20.536.603,40 per lavori di competenza dei Comuni della Città
Metropolitana, € 2.195.000,00 per la realizzazione del Cammino di S.Efisio. Altri finanziamenti
statali riguardano la manutenzione risanamento e regimazione dei rii Cungiaus, Geremeas,
Fangario, e Rio Nou. Per quanto riguarda la Spesa in Conto Capitale pari ad euro 123.228.523,35
nel 2020 essa include la spesa relativa al Programma dei Lavori Pubblici, la spesa relativa al
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, E la spesa per contributi agli investimenti.
Per quanto riguarda gli Equilibri di Bilancio il Bilancio di Previsione 2020/2022 è redatto nel
rispetto del pareggio finanziario complessivo e dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di
parte corrente, di parte capitale e in equilibrio di cassa, nel rispetto dei limiti di spesa in materia di
personale e in materia di contenimento delle spese di gestione, con un fondo di cassa presunto alla
fine del 2020 pari a 56.951.128,61, con residuo debito per mutui passivi pari a zero.
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Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Sarritzu Martino, Floris Antonello, Paolucci Damiano.

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 19 dicembre 2019, verbale n. 62;

•

Udita la relazione del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu;

•

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su
un totale di n. 8 presenti e votanti. (Assenti i Consiglieri: Atzori Stefano, Lilliu Francesco, Massa Matteo, Mura Roberto,
Murgioni Rita, Portoghese Guido, Sanna Sandro)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0091912050010 Settore Finanze e Tributi,
Contabilità – Servizio 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. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 8 presenti e votanti. (Assenti i Consiglieri: Atzori Stefano, Lilliu Francesco, Massa Matteo, Mura Roberto, Murgioni Rita,
Portoghese Guido, Sanna Sandro)

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
Giantonio Sau

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

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 03.01.2020 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 30.12.2019
 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 03.01.2020

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

