CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 023

Adottata nella seduta pubblica del 29 luglio 2020
Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2020: Presa d'atto dello squilibrio di
bilancio di previsione finanziario 2020 e adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio
di bilancio, ai sensi dell’ art. 193 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D.Lgs. n. 267/2000. Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Var
09/2020).
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di luglio in Cagliari, alle ore 12,25 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. 12)
(totale assenti n. 3)
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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 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
dopo un breve cenno alla normativa che dispone l'adempimento, riferisce che il Servizio Finanziario
ha richiesto ai responsabili di servizio di comunicare l’esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per
gli equilibri di bilancio e in particolare di attestare l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio privi di
copertura finanziaria. Le risposte pervenute attestano l’insussistenza di debiti fuori bilancio privi di
copertura finanziaria. Successivamente il Servizio finanziario ha analizzato la gestione finanziaria
della Città Metropolitana di Cagliari sulla base dei dati contabili rilevati al corrente mese di luglio
proiettati al 31/12/2020 e l’analisi effettuata ha evidenziato, l’equilibrio della Gestione del bilancio
in conto residui, l’equilibrio della Gestione del bilancio in termini di cassa, e uno Squilibrio della
Gestione corrente del bilancio in conto di competenza pari a € 5.308.273,45. Evidenzia che lo
squilibrio è causato dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 che ha determinato una previsione di
minor gettito tributario di € 8.500.391,18 e una previsione di minori entrate extratributarie di €
113.067,27 per un importo complessivo di € 8.613.458,45, compensabile solo in parte con il
contributo statale per un importo stimato di € 3.305.185,00, per finanziare la differenza, pari a €
5.308.273,45 si rende necessario utilizzare tutta la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione
2019 accertata dal Consiglio Metropolitano con la precedente approvazione del Rendiconto della
Gestione 2019. Pertanto per il riequilibrio del bilancio di previsione 2020 è necessario adottare la
seguente variazione al bilancio: € 8.500.391,18 in riduzione della previsione delle entrate tributarie,
€ 113.067,27 in riduzione della previsione delle entrate extra-tributarie, € 3.305.185,00 in aumento
delle previsioni delle entrate da trasferimenti correnti dello stato, € 5.308.273,45 in aumento delle
entrate per utilizzo di tutta la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di
Rendiconto della Gestione 2019. Evidenzia inoltre che l’avanzo di amministrazione non vincolato
può essere utilizzato in quanto l'ente non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli
195 e 222 del D. Lgs. 267/2000 ovvero non ha fatto ricorso, in termini di cassa, alle entrate vincolate
per il finanziamento di spese correnti e non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Conclude
che con la suddetta variazione il bilancio di previsione finanziario risulta riequilibrato.
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Intervengono:
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu il quale riferisce che per quanto riguarda lo Squilibrio della
Gestione corrente del bilancio in conto di competenza causato dalle conseguenze dell’emergenza
Covid19 che ha determinato una previsione di minor gettito tributario è stata avanzata da parte della
Conferenza dei Sindaci la richiesta di ulteriori interventi di trasferimenti da parte dello Stato.
- il Consigliere Sandro Sanna il quale auspica che, in previsione di futuri introiti da parte del Governo,
l'avanzo di amministrazione possa essere reimpiegato per investimenti, evidenzia che una fonte
importante di entrata deriva dalla quota dell' I.P.T. ridottasi drasticamente a causa dell'emergenza
COVID. Ringrazia il Consigliere delegato Martino Sarritzu per l'esposizione del punto.
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu evidenzia che sarebbe sufficiente che lo Stato rinunciasse
alla quota di ristoro.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Damiano Paolucci, Umberto Ticca, Sandro Sanna.

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 6 luglio 2020, verbale n. 32;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Martino Sarritzu;

•

Sentito l'intervento del suddetto Consigliere;

•

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 4 (Matteo
Massa, Rita Murgioni, Guido Portoghese, Sandro Sanna) su un totale di n. 12 presenti e n. 8
votanti. (Assenti i Consiglieri: Stefano Atzori, Francesco Lilliu, Roberto Mura)
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DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092006260006 Settore Finanze e Tributi,
Contabilità – Servizio Finanziario Ufficio Bilancio e Rendiconto), (allegato A) che è parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto previsto dalla legge,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 12 presenti e votanti. (Assenti i Consiglieri: Stefano Atzori, Francesco Lilliu, Roberto Mura)

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”.

Pag. 5 delib. n. 023 del 29.07.2020

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

GIANTONIO SAU
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Paolo Truzzu
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