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

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

SETTORE

Servizio Finanziario

FINANZE E TRIBUTI,
CONTABILITÀ’

(All. A)
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DECRETO
N. 0092011100018

SETTORE PROPONENTE:
FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ’
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto:

Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

PREMESSO CHE:
➢

il comma 4 dell’articolo 147 -quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i prevede che: “I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011,
n.118, e successive modificazioni;

➢

il comma 5 dell’articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le
società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

➢

i commi 1 e 2 dell’articolo 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedono:
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e in particolare l'articolo 11 bis recante norme in materia di “Bilancio Consolidato” che prevede ai
commi 1,2 e 3:

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla
sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui
si applica il titolo II.

VISTI i commi 1 e 2 dell’articolo 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedono:
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

VISTO il Principio Contabile applicato n. 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011 secondo cui
“Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo
amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rap presentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordi nare l’attività
Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità
economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni
che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.”

VISTO l’articolo 161 relativo alle “Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili” del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 4, prevede:
“Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato in vio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a
qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà co munale. (omissis)”

VISTO l’articolo 9, comma1-quinquies, del D.L. 113/2016 che prevede
“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali
che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto,
fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

CONSIDERATO che il Bilancio Consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, e i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ;

VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 245 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Attività Preliminari al Bilancio Consolidato Anno 2019 con cui si è proceduto ad approvare l'elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e l'elenco dei componenti facenti parte del Gruppo del Bilancio Consolidato”;

VISTE le comunicazioni e direttive di indirizzo per l'elaborazione del consolidato risultanti dalle seguenti note inviate dal Servizio Finanziario della Città Metropolitana di Cagliari, in qualità di capogruppo:
- nota protocollo n. n. 834/U del 14/01/2020indirizzata ai componenti del GAP per l'anno 2019 con la quale è stata richiesta la documentazione da trasmettere
all'ente entro la data del 20 luglio 2020;
- nota protocollo n.n. 839/U del 14/01/2020 gennaio 2020 indirizzata ai componenti del Gruppo Bilancio Consolidato per l'anno 2019 con la quale è sono state
trasmesse le direttive di consolidamento e richiesta la documentazione da trasmettere all'ente entro la data del 20 luglio 2020;
- nota prot. n. 20053/U del 28/07/2020 e nota prot. n. 20060 del 28/07/2020 di richiesta documentazione ai fini della redazione del Bilancio consolidato;

VISTA la documentazione trasmessa dagli enti in risposta alle citate note e acquisita agli atti dell’amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Cagliari n. 81 del 25/06/2020, di approvazione del Rendiconto della Gestione dell’anno 2019 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 e il Conto Economico
2019;

VISTI i bilanci d’esercizio 2019 dei seguenti enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento:
• Proservice S.p.A ( Società in House, controllata con quota di partecipazione del 75,39%)
• Gruppo CTM (costituito dalla capogruppo CTM Spa e dalla sua partecipata al 100% PARKAR SRL);
• CACIP Consorzio Industriale Provinciale Cagliari;
• ITS Città Metropolitana Scarl;
• Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d) bis, dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze dell’Organo di Revisione sullo schema di bilancio consolidato;

VISTO lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato
dal Sindaco Metropolitano n. 152 del 04/11/2020;

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 l’articolo 73, commi 3, del D.L. 18/2020 che stabilisce che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 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, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi
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 approvazione
del Bilancio consolidato , ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'articolo 13, comma 4, dello statuto dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzata e in particolare l’articolo 40 “Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato”;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legi slativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il verbale dei Collegio dei revisori n. 43 del 06/11/2020 contenente la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi del comma 1, lettera dbis) dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, come risulta dai seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presene atto:

• Stato Patrimoniale e Conto Economico Esercizio 2019

(Allegato 1)

• Relazione sulla Gestione comprendente la Nota Integrativa Esercizio 2019

(Allegato 2)

• Relazione del Collegio dei Revisori 2019

(Allegato 3)

DI PUBBLICARE il Bilancio Consolidato 2019 nella sezione Amministrazione Trasparente (Bilanci) del Sito
(http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/bilancio-consolidato ) , entro i tremini di legge;

DI TRASMETTERE il Bilancio Consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini di legge;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Istituzionale dell’ente

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)
Il Dirigente del Settore Proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, _________________

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Gessa
__________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li, _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
__________________________________

