CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 014

Adottata nella seduta pubblica del 4 maggio 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:
Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari, Edilizia (VAR 05/2020).
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di maggio in Cagliari, alle ore 19.00 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

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

Assente

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. 14)
(totale assenti n. 1)
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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 n. 5 al Bilancio di previsione Finanziario 2020 riguarda i Settori
Pianificazione Strategica e Progetti Comunitari e Edilizia.
Il Settore Pianificazione Strategica e Progetti Comunitari

ha richiesto per il Servizio Caccia

l'inserimento nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2020 del contributo concesso dalla
Regione Sardegna per la realizzazione di interventi sulle specie esotiche invasive animali e vegetali,
per un importo di € 168.771,90, e nella parte spesa le spese correnti a destinazione vincolata e più
precisamente € 102.621,90 finalizzati ad azioni di sensibilizzazione, alla tutela e al controllo delle
tartarughe di specie Trachemys scripta ssp, da inserire nel Programma Biennale degli Acquisti, ed €
66.150,00 finalizzati ad azioni di sensibilizzazione, alla tutela e a controllo dei gamberi rossi della
specie Procambarus, da inserire nel Programma Biennale degli Acquisti. Ha richiesto inoltre, in
relazione al contributo concesso dalla RAS per l'intervento relativo al miglioramento delle
condizioni ecologiche a favore dell'avifauna della Laguna di S. Gilla, la riduzione di € 7.686,00
della spesa inizialmente prevista in bilancio per la commissione giudicatrice - valutata l'opportunità
di non ricorrere ad una Commissione esterna nell'ambito delle gare in via di espletamento – e
l'incremento della stessa cifra per interventi di miglioramento delle condizioni ecologiche
dell'avifauna inseriti nel programma dei Lavori Pubblici, il cui importo complessivo passa da €
225.817,97 a € 233.503,97. Per quanto riguarda il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale in
relazione all'intervento relativo alla Gestione Integrata delle Zone Umide Metropolitane, finanziate
dal Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Cagliari, ha richiesto l'inserimento nella parte
entrata del Bilancio di Previsione 2020 del contributo statale di € 1.122,25, l’incremento delle spese
a destinazione vincolata per il finanziamento del medesimo progetto, e la modifica del Programma
Biennale degli Acquisti anno 2020/2021 inserito nel Documento Unico di Programmazione 20202022, in relazione al servizio di realizzazione di un impianto di videosorveglianza

per la

prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, mediante la riduzione di € 1.122,25, pertanto l’importo
inizialmente previsto di € 350.000,00 è rideterminato in € 348.877,75.
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Relativamente al Servizio Politiche Comunitarie, in relazione al

Finanziamento RAS di €

37.000,00, concesso per l'attuazione del Progetto “Territori Uniti: nuovi modelli per la gestione in
rete dell'autismo nelle città palestinesi di Yatta, Samou e Idhna”, ha richiesto la variazione nella
parte entrata del Bilancio di Previsione iscrivendo l'avanzo di amministrazione vincolato per
l'importo di € 500,00, e nella parte spesa lo stesso importo da destinarsi al completamento del progetto “Audit Territori Uniti”. La variazione richiesta dal Settore Edilizia riguarda l'inserimento nella
parte entrata del Bilancio di Previsione 2020 il trasferimento ministeriale di € 50.0000,00 per
l’effettuazione di "Indagini e verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici”, e nella
parte spesa corrente l'inserimento delle spese per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti così
suddivisi: € 10.0000,00 per il Liceo scientifico Pacinotti, sede centrale di via Liguria; € 10.0000,00
per il Liceo scientifico Pacinotti, succursale di via Brianza; € 10.0000,00 per l’Istituto Magistrale
Eleonora D'Arborea, via Carboni Boy; € 10.0000,00 per l’Istituto Tecnico Economico Martini, via
Francesco Ciusa; e € 10.0000,00 per il Liceo Classico G.Siotto Pintor, viale Trento.
Intervengono:
- il Consigliere Guido Portoghese il quale annuncia voto favorevole per quanto riguarda la parte tecnica della variazione, dal punto di vista politico auspica che la prossima variazione al bilancio riguardi interventi per il territorio e i cittadini stante la grave situazione economica dovuta all'emergenza COVID.
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu rassicura il Consigliere Portoghese anticipando che le risorse per il territorio e i cittadini saranno inserite nella prossima variazione.
- il Consigliere Sandro Sanna il quale annuncia astensione evidenziando che pur non avendo nulla
da eccepire per quanto riguarda la forma, non concorda del tutto nella sostanza.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Umberto Ticca, Alessandro Balletto, Guido Portoghese.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Vista la proposta;
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•

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 16 aprile 2020, verbale n. 21;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Martino Sarritzu;

•

Sentiti gli interventi dei suddetti Consiglieri;

•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 1
(Sandro Sanna) su un totale di n. 14 presenti e n. 13 votanti. (Assente il Consigliere Francesco Lilliu)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092004060003 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. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 1 (Sandro
Sanna) su un totale di n. 14 presenti e n. 13 votanti. (Assente il Consigliere Francesco Lilliu)

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
GIANTONIO SAU
07.05.2020 08:04:30
UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente da:Paolo Truzzu
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta
le raccomandazioni previste dalla Determinazione
Agid N. 121/2019
Data:07/05/2020 10:37:40

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 ___________ 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 ______________
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 ________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
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Cagliari lì_____________________

