CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 038

Adottata nella seduta pubblica del 30 novembre 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 vari (VAR
21/2020).
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. Riferisce che
la variazione di bilancio n. 21/2020 riguarda vari settori dell'ente, e in particolare: il Settore Idrico e
Viario Servizio Viabilità ha richiesto l'inserimento in bilancio del contributo statale di € 389.667,25
per l’adeguamento funzionale della S.P. n. 8, l'utilizzo dell’avanzo di amministrazione di €
500.000,00 per il finanziamento dei lavori necessari per la realizzazione di “Sistemi di ritenuta
stradale della rete viaria nella Zona Ovest della Città Metropolitana di Cagliari”, l'utilizzo
dell’avanzo di amministrazione di € 216.863,77 per il finanziamento dei lavori necessari per la
realizzazione di “Sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella zona Est, e l'inserimento in
bilancio del contributo assegnato con deliberazione della G. R. n. 4/31 del 22/01/2019 di €
138.035,31 per gli interventi rientranti nella messa in sicurezza degli attraversamenti stradali
ritenuti prioritari e così suddivisi: € 45.676,80 per studi di ingegneria per l'intervento relativo alla
riduzione del rischio idraulico nell'attraversamento stradale SP1 in coincidenza con Canale Pissu
Pitti - affluente Santa Lucia; € 44.408,00 per studi di ingegneria per l'intervento relativo alla
riduzione del rischio idraulico attraversamento statale SP17 in località Muttaucci, ed € 47.950,51
per studi di ingegneria per l'intervento relativo alla riduzione del rischio idraulico attraversamento
statale SP 91 in coincidenza con Rio Baccu Liconosu. Il Servizio Trasporti ha richiesto l'utilizzo
dell’avanzo vincolato di € 442.191,52l relativo al finanziamento RAS per la realizzazione delle reti
per la sicurezza del cittadino e del territorio. Il Settore Pianificazione Territoriale e Strategica
Servizio Caccia e Agricoltura, ha richiesto l'inserimento in bilancio del contributo RAS di €
64.000,00 per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica, e si adegua la previsione di
bilancio incrementando di € 905,59 la spesa per effettuare il censimento della pernice sarda,
portando l’importo complessivo del finanziamento regionale ad € 71.569,59. Il Settore Pubblica
Istruzione e Servizi alla Persona Servizio Asilo Nido Metropolitano ha richiesto l'inserimento in
bilancio del contributo RAS di € 10.011,05 per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia
tramite l'abbattimento della retta nidi e micro nidi. Il Settore Affari Generali e Istituzionali Servizio
Politiche delle Risorse Umane In relazione all’attuale situazione emergenziale e nel conseguente
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regime di lavoro agile, al fine di dotare il personale dipendente della Città Metropolitana di nuovi
personal computer, ha richiesto di utilizzare i risparmi di spesa relativi ai buoni pasto, pari
all’importo di € 65.180,54. Per quanto riguarda il Servizio Provveditorato è stato richiesto
l’accorpamento delle spese per i servizi informatici, attualmente in carico a diversi centri di costo
del settore Affari Generali, e l'affidamento dell’intera gestione della relativa spesa al Servizio I.T.C..
In particolare è stata richiesta la riduzione di €35.119,80 per le prestazioni di servizi inerenti i
servizi informatici e le licenze d’uso sofware del Centro di Costo Risorse Umane, la riduzione di €
23.902,24 per le prestazioni di servizi relativi ai canoni di manutenzione sofware del Centro di
Costo Affari Generali e l’incremento di € 59.022,04 per le prestazioni di servizi inerenti i servizi
informatici e le licenze d’uso sofware del Servizio I.T.C.. Il Settore Edilizia Servizio Edilizia
Scolastica, nell’ambito del piano triennale di Edilizia Scolastica ISCol@ 2018-2020, ha richiesto
l'inserimento in bilancio del finanziamento Regionale destinato alla fornitura di sedute per l'Aula
Magna dell'istituto scolastico "O. Bacaredda" sito in via Grandi - Cagliari - per l’importo di €
100.000,00. La Direzione Generale ha richiesto l'inserimento in bilancio del trasferimento dell’
ERSU € 50.000,00 finalizzato all’erogazione degli incentivi per i dipendenti dell’ente a cui è stata
affidata la direzione dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria di Viale La Playa.
Infine il Servizio finanziario ha provveduto ad effettuare una verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. In particolare, con la presente variazione il rimborso allo
stato per concorso alla finanza pubblica è stato ridotto di € 1.261.483,82 a decorrere dal 2020 a
seguito del riparto del contributo di € 10 milioni tra gli enti di area vasta della Regione Sardegna, ai
sensi dell’Art. 1, comma 872, legge bilancio 160/2019. Le maggiori risorse disponibili sono state
destinate - per l'annualità 2020 – ad incrementare: di € 450.000 la spesa in conto capitale per
manutenzioni straordinarie nelle scuole metropolitane; di € 70.000 la spesa in conto capitale per la
manutenzione straordinaria del patrimonio non scolastico, a finanziare la spesa di € 30.000 per la
realizzazione dei progetti da attuare nell’ambito dell’iniziativa Climathon, e la spesa di € 300.000
per la verifica dello stato delle infrastrutture stradali di sicurezza e monitoraggio. E’ stato
incrementato il fondo di riserva di € 537.554,53. Nell’annualità 2021 le maggiori risorse sono state
destinate: al fondo di riserva 2021 incrementato fino all’importo di € 1.090.994,11, al fondo conten
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zioso dell’anno 2021 il cui stanziamento diviene pari a € 523.723,66. Inoltre nell’annualità 2021
sono state inserite in bilancio le entrate relative ai Trasferimenti Ministeriali a carico del Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) inerenti il Patto per la Città Metropolitana, già previste nell’annualità
2020 ma non ancora impegnate. L’inserimento nell’annualità 2021 consentirà di evitare ritardi
nell’impegno delle spese nel corso del prossimo anno, qualora non si giunga all’impegno giuridico
entro il 31 dicembre 2020. Si tratta in particolare dei seguenti interventi: Assistenza Tecnica ai
Comuni per l’importo di € 1.071,721,30; Realizzazione della linea metropolitana leggera per
l’importo di € 44.604,702,00; Manutenzione straordinaria Convitto sede Via Manno Cagliari per
l’importo di € 1.600,000,00; Intervento di sostegno alle imprese per l’Emergenza COVID 19 per
l’importo di € 3.240,000,00; Contributo ai comuni per opere inserite nel patto per lo sviluppo per €
409.125,70; Monitoraggio spiagge emergenza Covid € 500.000 e Contributi agli investimenti alle
imprese per € 153.055,10. Nell’annualità 2022 le maggiori risorse sono state destinate al fondo di
riserva che viene incrementato fino a raggiungere l’importo di € 1.085.525,71 e

al fondo

contenzioso il cui stanziamento diviene pari a € 413.327,59.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Matteo Massa, Tidu Ignazio, Alessandro Balletto.

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. 45;

•

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)
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DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092011160019 - 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 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 11:06:57 UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente da: Paolo Truzzu
Data: 03/12/2020 12:30:54

