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

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

SETTORE

Servizio Finanziario

FINANZE E TRIBUTI,

e Rendiconto

CONTABILITÀ’

(All. A)

Ufficio Bilancio

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERA
N. 0092011160039

SETTORE PROPONENTE:
FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO

OGGETTO:

Ratifica Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d’urgenza
dall’Organo Esecutivo con Decreto del Sindaco metropolitano n. 151 del 02/11/2020, ai sensi
dell’art. 42 comma 4 del D.lgs 267/2000. (VAR 19 /2020).

PREMESSO CHE:
•

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);

•

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 in con la quale data 30/12/2019 è stato approvato in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati.

•

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitana n. 151 del 02 novembre 2020, con il quale è stata approvata in via d’urgenza una variazione di bilancio relativa ai seguenti interventi:
1)

Lavori di manutenzione parcheggio antistante la Biblioteca Monte Claro e lavori relativi alla pista ciclabile del
parco” (Servizio Mobilità e Trasporti)

La variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza sulla base delle note prot. 29247 del
20/10/2020 e prot. 31437 del 27/10/2020 della Direzione generale con le quali, al fine di dare attuazione
all’intervento “Lavori di manutenzione del parcheggio antistante la Biblioteca Monte Claro e la pista
ciclabile del Parco”, è stato richiesto di incrementare di € 261.000,00 il suddetto intervento, inizialmente
previsto in bilancio per euro 250.000,00 (finanziato con avanzo di amministrazione), per un totale
complessivo pari ad euro 511.000,00, modificando conseguentemente il Programma Triennale dei Lavori
pubblici. L’incremento di € 261.000 è così finanziato:
Utilizzo di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti € 150.000,00
Riduzione di spese per il servizio di gestione biblioteca (mezzi propri) € 111.000,00;
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Prosecuzione del progetto SIPROIMI “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
i minori stranieri non accompagnati” (Servizio Politiche sociali) finanziato con il Contributo del Ministero
dell’Interno per le annualità 2021/2022
La variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza sulla base delle note prot. n. 28077 del
14/10/2020 e n. 24655 del 22/09/2020 del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona (centro di
costo 37 Politiche sociali e immigrazione ) da cui si evince che l’ente è risultato beneficiario di un contributo del Ministero dell’Interno di € 500.000 per ciascuna annualità 2021 e 2022 per la prosecuzione del
progetto SIPROIMI “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati” dal 01/01/2021 al 31/12/2022, e che pertanto occorre inserire nel bilancio di previsione 2020/2022 il contributo statale di euro 1.000.000,00, da ripartire come segue:
- € 500.000,00 per l’annualità 2021;
- € 500.000,00 per l’annualità 2022.
con contestuale modifica del DUP e in particolare del Programma biennale degli acquisti 2020/2021;

3)

Prosecuzione delle attività del servizio di mediazione civile di Cagliari (Servizio Politiche sociali) finanziato con
contributo della Regione Autonoma della Sardegna
La variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza sulla base delle note prot. n. 28078 del 14/10/2020 e
n.. 26756 del 05/10/2020 del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona (centro di costo 37 Politiche sociali e immigrazione) dalla quale si evince che, in relazione al contributo RAS, a valere sul Fondo
nazionale politiche sociali 2019, destinato a garantire la prosecuzione delle attività di mediazione civile
di Cagliari, già attivo presso l’Ente dal 2019, occorre inserire nel bilancio di previsione 2020 il suddetto
Trasferimento RAS di euro 60.000,00 per poter procedere all’aggiudicazione del nuovo contratto entro il
31/12/2020, dopo la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra RAS, Città metropolitana di Cagliari, Centro per la
giustizia Minorile per la Sardegna, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e Tribunale per i minorenni di Cagliari;

VISTO l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 13, comma 4, dello statuto dell'ente, in base ai quali le
variazione di bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, sentita la Conferenza dei Sindaci, devono essere
portate all’attenzione del Consiglio Metropolitano entro 60 giorni dall'adozione per la relativa ratifica;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del
23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in particolare, le norme in materia di competenza in materia
di bilanci;
VISTO lo statuto della Città Metropolitana e in particolare i seguenti articoli:
- l'articolo 7 (Organi della Città Metropolitana) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che prevede quanto
segue:“Sono organi della Città metropolitana di Cagliari: il/la Sindaco/a metropolitano/a; il Consiglio metropolitano; la
Conferenza metropolitana.”
- art. 8 (Il Sindaco Metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sentita la
conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni”;
- l'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città
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metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio
nei 60 giorni”;
- l'articolo 26 (Norma finale) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, prevede che “Per tutto quanto non
previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO l’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che consente all'organo esecutivo di adot tare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
RITENUTO DI sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano la ratifica della variazione di bilancio adottata
dal Sindaco Metropolitano in via d’urgenza con decreto n. 151 del 02/11/2020, entro il termine dei 60 giorni dall’ado zione (ovvero entro il 31/12/2020);
VISTO l’articolo 73, commi 3, del D.L. 18/2020 che stabilisce che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del vi rus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, rela tivamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preven tivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del D.L. 18/2020 è sospeso il parere della Conferenza Metropolitana, sulla presente variazione al Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'articolo 13, comma 4, del lo statuto dell'ente;
CONSIDERATI validi e legittimi i motivi dell’urgenza adotti nella variazione di bilancio adottata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 151 del 02/11/2020;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.267/2000 con Verbale
n. 44 del 19/11/2020;
DELIBERA
DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, la variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via
d'urgenza dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 151 del 02/11/2020, confermando validi e legittimi i motivi
dell’urgenza addotti;
DI ALLEGARE al presente atto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 151 del 02/11/2020 per farne parte integrante e
sostanziale
(Allegato n. 1)
DI ALLEGARE il parere espresso dal collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.
267/2000 ;
(Allegato n. 2);
DI PUBBLICARE la presente ratifica sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci del Sito istituzionale dell'ente,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.
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Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del Settore Proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
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