CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 040

Adottata nella seduta pubblica del 30 novembre 2020
Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.
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 ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e del D. Lgs. n. 118/2011,
recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, entro il 30 settembre gli enti locali
sono tenuti ad approvare il bilancio consolidato. Per quest’anno, in conseguenza dell’emergenza
COVID, è stato disposto il differimento del termine dal 30 settembre al 30 novembre 2020. La
mancata approvazione del Bilancio Consolidato nei termini comporta quale sanzione l'impossibilità
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,fino alla sua approvazione. Il bilancio
consolidato 2019 rappresenta il bilancio predisposto a consuntivo raggruppando

il Bilancio

d'esercizio (consuntivo) della Città Metropolitana approvato in sede di Rendiconto della Gestione
2019, e i bilanci d'esercizio (consuntivi) degli organismi partecipati, in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta dalla Città Metropolitana. Il bilancio consolidato 2019 della Città
Metropolitana è, pertanto, il bilancio d'esercizio del gruppo costituito da:Città Metropolitana di
Cagliari (Ente capogruppo), Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) partecipato al
40%; C.T.M. S.P.A. (a sua volta capogruppo) partecipata al 25%; PROSERVICE Società per Azioni
(società controllata) partecipata al

75,39%; ITS Città Metropolitana Società consortile a

responsabilità limitata partecipata al 4,76%; Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline
partecipato al

3%. Il bilancio consolidato 2019 è costituito dal conto economico consolidato e

dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019. Il conto economico consolidato rileva un
utile di esercizio 2019 di € 1.892.818,99. L’utile d'esercizio è imputabile a tutte le società
partecipate del gruppo, ciascuna delle quali concorre con un risultato economico positivo (o non
negativo), come di seguito: Città Metropolitana con un utile di esercizio di € 516.405,51 pari al
27%; CACIP con un utile di esercizio di € 369.773,60 pari al 20%; GRUPPO C.T.M. S.P.A. con
un utile di esercizio di € 609.944,25 pari al 32%; PROSERVICE SPA con un utile di esercizio di €
155.219,00 pari all' 8%; ITS Città Metropolitana con un utile di esercizio di € 0,00 pari allo 0%;
Consorzio Parco Regionale Molentargius Saline con un utile di esercizio di € 24.081,20 pari all'
1%, per un totale di utile di esercizio 2019 di gruppo di € 1.892.818,99 pari al 68%. Dallo Stato
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patrimoniale consolidato emerge che il Patrimonio netto Consolidato è pari a circa 172 milioni di
euro, di cui 170 milioni relativi alla Città Metropolitana di Cagliari, le disponibilità liquide presso
banche sono pari a circa 224 milioni di euro, di cui oltre 192 milioni derivanti dal bilancio dalla
Città Metropolitana di Cagliari, i crediti per oltre 48 milioni di cui circa 8 milioni relativi alla Città
Metropolitana, i debiti per oltre 206 milioni di cui oltre 86 milioni relativi alla Città Metropolitana
(costituiti per circa 77 milioni da debiti verso lo stato per concorso alla finanza pubblica e riduzione
di trasferimenti erariali). Il Bilancio Consolidato è illustrato nel dettaglio nella relazione sulla
gestione consolidata che include la nota integrativa, e nella relazione del collegio dei revisori che si
conclude con il parere favorevole.
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 6/11/2020, verbale n. 43;

•

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. 0092011100018 - Settore Finanze e Tributi,
Contabilità Servizio Finanziario, Ufficio Bilancio e Rendiconto), (allegato A) che è parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.
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Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto previsto dalla legge,

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 11:08:05 UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente da: Paolo Truzzu
Data: 03/12/2020 12:33:22

