CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 028

Adottata nella seduta pubblica del 14 settembre 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. 111 del
28/08/2020, ai sensi dell’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000. (VAR 13/2020).
L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di settembre in Cagliari, alle ore 15,50 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. 09)
(totale assenti n. 06)
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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.
- Entra in aula il Consigliere Magi – Consiglieri Presenti n.10
- Si dà atto che l'illustrazione del punto di che trattasi si è svolta congiuntamente alla trattazione dei due punti precedenti
così come la discussione con i relativi interventi.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina scrutatori i
Consiglieri Tidu, Mura e Portoghese

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 01/09/2020, verbale n. 34;



Dato atto che l’argomento in oggetto è stato illustrato dal Consigliere delegato Martino Sarritzu
durante la trattazione dei punti uno e due all'Ordine del giorno;



Preso atto dell' intervento del Consigliere Portoghese durante la trattazione del punto uno all'ordine
del giorno e la replica del Sindaco Metropolitano;

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 01/09/2020, verbale n. 34;
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Dato atto che il punto è stato illustrato dal Consigliere delegato Martino Sarritzu durante la
trattazione del punto uno all'Ordine del giorno;



Preso atto dell' intervento del Consigliere Portoghese durante la trattazione del punto uno all'ordine
del giorno e la replica del Sindaco Metropolitano;



Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano su un totale di n. 10 presenti e votanti
(Assenti i Consiglieri: Atzori, Balletto, Lilliu, Massa, Sanna,)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092009040013 - Settore FINANZE E TRIBUTI,
CONTABILITÀ SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO), (allegato A) che è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Successivamente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un totale di n. 10
Consiglieri presenti e votanti. (Assenti i Consiglieri: gli stessi)

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
17.09.2020 15:12:21 UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu
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