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

Ra ﬁca Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ado+ata in via d’urgenza
dall’Organo Esecu vo 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).

OGGETTO:

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 opera:va);

•

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 in con la quale data 30/12/2019 è stato approvato in via
deﬁni:va il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i rela:vi allega:.

•

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano Esecu,vo di Ges,one 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 rela:va ai seguen: interven::
1)

Lavori di manutenzione parcheggio an,stante la Biblioteca Monte Claro e lavori rela,vi alla pista ciclabile del
parco” (Servizio Mobilità e Traspor,)

La variazione di bilancio è stata adoAata 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 aAuazione
all’intervento “Lavori di manutenzione del parcheggio an:stante la Biblioteca Monte Claro e la pista
ciclabile del Parco”, è stato richiesto di incrementare di € 261.000,00 il suddeAo 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:
U:lizzo di avanzo di amministrazione des:nato agli inves:men: € 150.000,00
Riduzione di spese per il servizio di ges:one biblioteca (mezzi propri) € 111.000,00;
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2)

Prosecuzione del proge9o SIPROIMI “Sistema di protezione per ,tolari di protezione internazionale e per
i minori stranieri non accompagna,” (Servizio Poli,che sociali) ﬁnanziato con il Contributo del Ministero
dell’Interno per le annualità 2021/2022
La variazione di bilancio è stata adoAata in via d’urgenza sulla base delle note prot. n. 28077 del
14/10/2020 e n. 24655 del 22/09/2020 del SeAore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona (centro di
costo 37 Poli:che 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
progeAo SIPROIMI “Sistema di protezione per :tolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagna:” 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 ripar:re come segue:
- € 500.000,00 per l’annualità 2021;
- € 500.000,00 per l’annualità 2022.
con contestuale modiﬁca del DUP e in par:colare del Programma biennale degli acquis: 2020/2021;

3)

Prosecuzione delle a>vità del servizio di mediazione civile di Cagliari (Servizio Poli,che sociali) ﬁnanziato con
contributo della Regione Autonoma della Sardegna
La variazione di bilancio è stata adoAata in via d’urgenza sulla base delle note prot. n. 28078 del 14/10/2020 e
n.. 26756 del 05/10/2020 del SeAore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona (centro di costo 37 Poli:che sociali e immigrazione) dalla quale si evince che, in relazione al contributo RAS, a valere sul Fondo
nazionale poli:che sociali 2019, des:nato a garan:re la prosecuzione delle aHvità di mediazione civile
di Cagliari, già aHvo presso l’Ente dal 2019, occorre inserire nel bilancio di previsione 2020 il suddeAo
Trasferimento RAS di euro 60.000,00 per poter procedere all’aggiudicazione del nuovo contraAo entro il
31/12/2020, dopo la soAoscrizione del Protocollo d’Intesa tra RAS, CiAà metropolitana di Cagliari, Centro per la
gius:zia 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'ar:colo 13, comma 4, dello statuto dell'ente, in base ai quali le
variazione di bilancio adoAate in via d'urgenza dall'organo esecu:vo, sen:ta la Conferenza dei Sindaci, devono essere
portate all’aAenzione del Consiglio Metropolitano entro 60 giorni dall'adozione per la rela:va ra:ﬁca;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggeAo: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'aAo cos:tu:vo e lo statuto della CiAà Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del
23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in par:colare, le norme in materia di competenza in materia
di bilanci;
VISTO lo statuto della CiAà Metropolitana e in par:colare i seguen: ar:coli:
- l'ar:colo 7 (Organi della CiAà Metropolitana) dello statuto della CiAà Metropolitana di Cagliari che prevede quanto
segue:“Sono organi della CiAà 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, sen:ta la
conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e rela:ve variazioni”;
- l'ar:colo 13 (AAribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che “Le deliberazioni in ordine agli
argomen: di cui al presente ar:colo non possono essere adoAate in via d'urgenza da altri organi della ciAà
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metropolitana, salvo quelli aHnen: alle variazioni di bilancio adoAate dal Sindaco da soAoporre a ra:ﬁca del consiglio
nei 60 giorni”;
- l'ar:colo 26 (Norma ﬁnale) dello statuto della CiAà Metropolitana di Cagliari che, prevede che “Per tuAo 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 CiAà
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legisla:vo 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO l’ar:colo 42, comma 4, del decreto legisla:vo 18 agosto 2000, n. 267 che consente all'organo esecu:vo di adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio aHnen: alle variazioni di bilancio da soAoporre a ra:ﬁca del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
RITENUTO DI soAoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano la ra:ﬁca della variazione di bilancio adoAata
dal Sindaco Metropolitano in via d’urgenza con decreto n. 151 del 02/11/2020, entro il termine dei 60 giorni dall’adozione (ovvero entro il 31/12/2020);
VISTO l’ar:colo 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’ar:colo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, rela:vamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preven:vi e consun:vi, nonché degli altri pareri richies: dagli statu: provinciali.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’ar:colo 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'ar:colo 8, comma 2, l'ar:colo 13, comma 4, dello statuto dell'ente;
CONSIDERATI validi e legiHmi i mo:vi dell’urgenza adoH nella variazione di bilancio adoAata 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 tuH gli eﬀeH di legge, la variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adoAata in via
d'urgenza dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 151 del 02/11/2020, confermando validi e legiHmi i mo:vi
dell’urgenza addoH;

DI ALLEGARE al presente aAo 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 leAera b) del D.Lgs. n.
267/2000 ;
(Allegato n. 2);

DI PUBBLICARE la presente ra:ﬁca sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci del Sito is:tuzionale dell'ente,
ai sensi dell'ar:colo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modiﬁche e integrazioni;

DI DICHIARARE il presente aAo immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.
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Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del SeAore Proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Do9.ssa Paola Gessa
GESSA PAOLA
23.11.2020
13:33:17
UTC

Cagliari li, _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Do9.ssa Paola Gessa
GESSA
PAOLA
23.11.2020
13:33:37
UTC

4

