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Oggetto:

Approvazione in via definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario per l’anno 2019 e relativi allegati.

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 metro politano; 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 varia zioni.”
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 pa 1/4

rere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via defini tiva i bilanci dell'ente."
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 17/09/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 202 del 03/12/2018 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 e relativi allegati;
Visto il parere del Collegio dei Revisori sullo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 approvato dal Sindaco
metropolitano;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del17/12/2018 avente ad oggetto: Adozione schema di Bilancio di Previsione Finanziario per l’anno 2019 e trasmissione dello stesso alla conferenza Metropolitana per acquisirne il
parere ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto dell’ente”;
Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. ____ del _______ con cui si esprime parere favorevole sullo
schema di bilancio di previsione finanziario 2019, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto dell’ente ;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori sul Bilancio di previsione finanziario 2019;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi ai sensi dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del ser vizio finanziario;
Ritenuto di approvare in via definitiva il bilancio di previsione finanziario 2019 e relativi allegati;
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l’anno 2019, redatto secondo gli schemi di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, allegato alla presente deliberazione;
(Allegato n.
1)
2. Di allegare i seguenti documenti secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011:

(Allegato n. 2)



il quadro generale riassuntivo;



equilibri di bilancio



il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;



il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;



il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;



il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;



previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti (annualità 2019);



entrate per titolo, tipologia e categoria;



riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati;



riepilogo spese per titoli e macroaggregati;

3. Di allegare il Piano degli indicatori di Bilancio di cui all’articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011;
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(Allegato n. 3)

4. Di allegare, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, al Bilancio di previsione finanziario 2019 i seguenti docu menti:


i provvedimenti con cui sono determinati per il 2019 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; (Allegato n. 4)



il provvedimento avente ad oggetto la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni del codice della strada per l’anno 2019;
(Allegato n.
5)



la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia;
(Allegato n. 6)



il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo e il pareggio di bilancio

(Allegato n. 7)

5. Di determinare, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge 244/2007, in € 20.500.00 (oltre IVA e oneri riflessi)
l’importo massimo della spesa annua per incarichi, per l'attuazione del Programma 2019 degli incarichi di collaborazione autonoma indicante gli ambiti nei quali si intende attribuire incarichi individuali di lavoro autonomo, da conferirsi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 3, c.55, della Legge 244/2007, secondo
quanto previsto dal prospetto allegato
(Allegato n. 8)
6. Di dare atto che il Rendiconto della Gestione 2017 della Città Metropolitana di Cagliari, approvato condeliberazione
del Consiglio n. 9 del 25/06/2018, è interamente consultabile all’indirizzo internet
http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cittametropolitanacagliari/archivio-delibere-consiglio-metropolitano/-/asset_publisher/nw08Wkj4i0WS/content/approvazione-rendiconto-della-gestione-anno-2017?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nw08Wkj4i0WS_redirect=http%3A%2F%2Fwww.cittametropolitanacagliari.it%2Fweb%2Fcittametropolitanacagliari%2Farchivio-delibere-consiglio-metropolitano%3Fp_p_id
%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nw08Wkj4i0WS%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count
%3D1%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nw08Wkj4i0WS_cur
%3D0%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nw08Wkj4i0WS_delta
%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nw08Wkj4i0WS_assetEntryId%3D282972

7. Di dare atto che il bilancio d’esercizio degli organismi partecipati sono consultabili sul sito internet della Città Metropolitana
di
Cagliari
all’indirizzo
internet
http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cittametropolitanacagliari/enti-controllati ;
8. Di allegare al bilancio di previsione finanziario 2019 i seguenti documenti:


La Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario

(Allegato n. 9)



La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021

(Allegato n. 10)

9. Di allegare i seguenti documenti:


Prospetto relativo alla dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
11)

(Allegato n.



Il prospetto dimostrativo della riduzione della spesa per il personale;
12)

(Allegato n.



Il prospetto relativo alla determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
13)

(Allegato n.



Il prospetto relativo alla Missione 20 Fondi e accantonamenti;
14)

(Allegato n.



Il prospetto relativo alle spese di investimento distinte per fonti di finanziamento;

(Allegato n. 15)



L’attestazione del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 153 del TUEL;

(Allegato n. 16)
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Parere del Collegio dei revisori sullo schema di bilancio di previsione finanziario 2019

(Allegato n. 17)

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _________

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

Cagliari li, _____________
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