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

Adottata nella seduta pubblica del 30 novembre 2020
Oggetto: Ratifica Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via
d’urgenza dall’Organo Esecutivo con Decreto del Sindaco metropolitano n. 151del 02/11/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.lgs 267/2000. (VAR 19/2020).
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di novembre in Cagliari, alle ore 10,14 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. 10)
(totale assenti n. 5)
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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
evidenzia che la variazione di bilancio di previsione n. 19/2020, adottata in via d’urgenza con
decreto del Sindaco Metropolitano n. 151 del 02/11/2020, riguarda i seguenti settori: la Direzione
Generale che al fine di dare attuazione ai “Lavori di manutenzione del parcheggio antistante la
Biblioteca Monte Claro e la pista ciclabile del Parco” ha richiesto di incrementare di € 261.000,00
l’intervento inizialmente previsto in bilancio per euro 250.000,00 (finanziato con avanzo di
amministrazione), al fine di raggiungere l’importo complessivo di euro 511.000,00, modificando
conseguentemente il Programma Triennale dei Lavori pubblici, pertanto l'incremento di € 261.000 è
così finanziato: € 150.000,00 con l’Utilizzo di avanzo di amministrazione destinato agli
investimenti, e € 111.000,00 con la riduzione di spese correnti del servizio di gestione della
biblioteca, risultanti superiori rispetto alle necessità; il Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla
persona ha comunicato che l’ente è risultato beneficiario di un contributo del Ministero dell’Interno
di 1 milione di euro per la prosecuzione del progetto “Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” dal 01/01/2021 al 31/12/2022,
pertanto si è reso necessario inserire nel bilancio di previsione 2020/2022 il contributo statale di
euro 1.000.000,00, e la spesa relativa al servizio da affidare, ripartito nelle seguenti annualità: - €
500.000,00 per il 2021; - € 500.000,00 per il 2022. Ha inoltre comunicato che l’ente è beneficiario
di un contributo RAS a valere sul Fondo nazionale politiche sociali 2019 di € 60.000 destinato a
garantire la prosecuzione delle attività di mediazione civile di Cagliari, già attivo presso l’Ente dal
2019. Conseguentemente è stato inserito nel bilancio di previsione 2020 il contributo per poter
procedere all’aggiudicazione del nuovo contratto entro il 31/12/2020, dopo la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa tra la RAS, la Città metropolitana di Cagliari, il Centro per la giustizia Minorile per la Sardegna,
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e il Tribunale per i minorenni di
Cagliari.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Matteo Massa, Tidu Ignazio, Alessandro Balletto.
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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 19/11/2020, verbale n. 44;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Martino Sarritzu;

•

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 2
(Matteo Massa, Guido Portoghese) su un totale di n. 10 presenti e n. 8 votanti. (Assenti i
Consiglieri: Atzori Stefano, Lilliu Francesco, Mura Roberto, Murgioni Rita, Sanna Sandro)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092011160039 - Settore Finanze e Tributi,
Contabilità Servizio Finanziario, Ufficio Bilancio e Rendiconto), (allegato A) che è parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, onde ottemperare a quanto richiesto,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 10 presenti e votanti. (Assenti i Consiglieri: Atzori Stefano, Lilliu Francesco, Mura Roberto,
Murgioni Rita, 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
SAU GIANTONIO
03.12.2020 11:06:25
UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente da: Paolo Truzzu
Data: 03/12/2020 12:30:11

