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OGGETTO:

Parere sullo schema di Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2021 (triennio 2021-2023) e
relativi allegati, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'ente.

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 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.”
Visto l'articolo 8 (Il Sindaco Metropolitano) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che prevede che il Sindaco
Metropolitano “sentita la conferenza metropolitana propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni.”
Visto l'articolo 13 (Il Consiglio Metropolitano) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, ai commi 2 e 3, prevede che
Il Consiglio metropolitano adotta gli schemi di bilancio su proposta del Sindaco/a metropolitano. Acquisito il parere della
Conferenza metropolitana, approva in via definitiva il bilancio”
Visto, infine, 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 l, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n.56, concernente: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" e ss. mm. e ii.., che testualmente recita: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio
adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con ivoti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente."
Vistoil vigente Regolamento di Contabilità armonizzato e, in particolare, l'articolo 12 (Lo schema del bilancio di previsione e i
relativi allegati) che prevede quanto segue:
Lo schema di bilancio di previsione e i relativi allegati è approvato con decreto dal Sindaco Metropolitano unitamente alla nota di
aggiornamento al DUP entro il 15 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP approvati dal Sindaco metropolitano, sono trasmessi
all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, per l’espressione del
relativo parere che deve essere formulato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell’atto.
Lo schema di bilancio di previsione è presentato, unitamente alla eventuale nota di aggiornamento al DUP e agli altri allegati, al
Consiglio Metropolitano mediante convocazione del Consiglio medesimo per l’approvazione dello schema di bilancio, da inviare
alla Conferenza Metropolitana per acquisirne il parere a norma dell’articolo 13 dello Statuto dell’ente.
Il parere dei revisori deve essere messo a disposizione dei consiglieri metropolitani in occasione della convocazione per
l’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario da parte del Consiglio metropolitano.
I Consiglieri e il Sindaco metropolitano hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al Bilancio di previsione fino a
5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dello schema da parte del Consiglio metropolitano.
Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità
con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente espresso dal Responsabile del Servizio
interessato.
Su ogni emendamento deve essere acquisto il parere di regolarità contabile e il parere dell'organo di revisione.
Con propria deliberazione la Conferenza metropolitana esprime, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto, il parere sullo schema di
bilancio approvato dal Consiglio metropolitano.
Acquisito il parere della Conferenza metropolitana, il Consiglio metropolitano approva in via definitiva il bilancio di previsione
finanziario e i relativi allegati, con un unico atto deliberativo da adottarsi entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali termini si intendono differiti nel caso di rinvio del termine ordinario di approvazione del bilancio.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. n. 13 del 19/02/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 16 del 22/02/2021 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione
finanziario 2021 relativo al triennio 2021-2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. ___ del ___________ di approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
Vistala Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. ___ del __________ avente ad oggetto: Adozione schema di Bilancio di
Previsione Finanziario per l’anno 2021e trasmissione dello stesso alla conferenza Metropolitana per acquisirne il parere ai sensi
dell’articolo 13 dello Statuto dell’ente”;
Ritenuto di esprimere parere favorevole sullo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2021 relativo al triennio 2021-2023;
Vistii pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi ai sensi dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario;

DELIBERA
1.

Di esprimere parere favorevole, sullo schema di bilancio di previsione finanziario 2021 (triennio 2021-2023) e relativi
allegati, adottato dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. ______ del ___________, ai sensi dell'all'articolo 13 dello
statuto della Città Metropolitana e dell'articolo l, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

2.

Di trasmettere al Consiglio Metropolitano il presente parere favorevole per l'approvazione in via definitiva del Bilancio di
Previsione finanziario 2021 (triennio 2021-2023)e relativi allegati, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto della Città
Metropolitana e dell'articolo l, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere
favorevole di regolarità tecnica.

Cagliari li, _________

Il Dirigente del Settore
_________________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile.
Il Dirigente del Servizio Finanziario
____________________________

Cagliari li, _____________
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000
del parere Favorevole di regolarità tecnica.
Eventuali note:
Cagliari lì 12/03/2021

Il Dirigente del Settore
SORU GIAMPIERO
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000
del parere Favorevole di regolarità tecnica.
Eventuali note:
Cagliari lì 12/03/2021

Il Dirigente del Settore
SORU GIAMPIERO

