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Delibera n. 11 del 26/07/2018 

 
 

Oggetto: Esercizio Finanziario 2018 – Gestione Provvisoria –Verifica 
degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. N. 267/2000. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 10:30  presso la sede di Carbonia 

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 

 
 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate: 

- le Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario, assunte con i poteri della Giunta 

Provinciale: 

- n. 132 del 19/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020;  

- n. 133 del 19/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto del Bilancio di 

Previsione 2018/2020;  

Dato atto che: 

- tale Progetto di Bilancio, come posto in evidenza anche nella Nota Integrativa 

accompagnatoria, aveva avuto una elaborazione fortemente condizionata dalle criticità 

comuni a tutte le province italiane e conseguenti al fatto che l’evoluzione normativa 

intervenuta negli ultimi anni aveva irrigidito sempre più le gestioni di tali 

amministrazioni, destinate – secondo le intenzioni del legislatore - alla cessazione. Tale 

motivazione ha dato il via a “tagli” sempre più rilevanti delle risorse correnti delle 

province, le quali però nel frattempo continuavano a svolgere le funzioni attribuite. 

L’esito referendario del Dicembre 2016 ha interrotto il “percorso di cessazione” ma 

nessun correttivo è intervenuto per ripristinare le risorse tagliate, per cui gli enti si 

trovano nella quasi impossibilità di garantire il regolare funzionamento e faticano a 

svolgere con pienezza le funzioni attribuite. Certamente il “disagio finanziario” è 

maggiormente percepito dalle Province insistenti nelle aree ove lo sviluppo economico è 

in forte sofferenza e le popolazioni sono costrette ad una sempre più crescente riduzione 

dei consumi. Come è noto, le maggiori entrate delle province sono rappresentate da due 

imposte (I.P.T. e R.C.A.) correlate direttamente alla capacità di spesa dei soggetti 

passivi, conseguentemente, nelle regioni in sofferenza lo stesso gettito tributario 

evidenzia delle contrazioni rilevanti. Per quanto riguarda la Provincia del Sud Sardegna si 

è arrivati alla condizione per cui l’enormità dei Tagli Erariali imposti rendono impossibile 

predisporre un bilancio rispettoso dei vincoli di pareggio. Gli stessi Tagli rappresentano il 

155,38% di tutte le Entrate Tributarie dell’Ente. Vale a dire che la Provincia dovrebbe 

versare tutte le entrate tributarie allo Stato e, in aggiunta, utilizzare anche buona parte 

dei trasferimenti correnti, deputati a finanziare innanzitutto il funzionamento dell’Ente, 

per “coprire” il debito residuo. Nel predisporre il Progetto di Bilancio 2018/2020, come 

evidenziato anche nel Parere del Responsabile del Servizio Finanziario che accompagna il 

Documento, si è deciso di iscrivere la spesa relativa all’importo del contributo dovuto 

alla finanza pubblica per gli anni 2018/2020 non nell’intero importo, bensì nella misura 

corrispondente alla somma del gettito presunto delle imposte provinciali R.C.A. e I. 
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P.T.. Tale impostazione, data l’importo insostenibile dei tagli, era la sola che potesse 

consentire l’elaborazione del bilancio in pareggio. L’Ente, stante la vigente normativa, 

in data 11/09/2017 ha chiesto un parere alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di 

Cagliari – sulla “percorribilità” di tali scritture di Bilancio. La Sezione, con deliberazione 

n. 91/2017/QMIG del 28/11/2017, nel porre in evidenza il fatto che l’esigenza di una 

decisione nomofilattica rendeva necessario interpellare la Sezione delle Autonomie, 

ovvero le Sezioni Riunite, per pronunciarsi sul quesito interpretativo al fine di chiarire 

“se il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Province in conseguenza dei tagli 

introdotti dai decreti legge n. 95/2012 e 66/2014, nonché dalla legge 190/2014 per 

l’esercizio 2018 da iscrivere nella spesa del bilancio di previsione vada commisurato 

all’intero importo dovuto, oppure si possa iscrivere in bilancio limitatamente alla 

misura corrispondente alle entrate tributarie”, stabilì di sospendere la pronuncia e di 

sottoporre alla Sezione delle Autonomie la questione. Con Deliberazione n. 

2/SEZAUT/2018/QMIG del 23/01/2018 la medesima Sezione si è pronunciata 

sfavorevolmente sul quesito proposto dall’Ente, precisando che “In tutti i casi in cui il 

contenuto di un atto di spesa sia determinato obbligatoriamente dalla legge, lo 

stanziamento della relativa posta in bilancio non può essere determinato 

discrezionalmente in misura diversa. Tale posta, pertanto, quantificata secondo i 

criteri e le procedure di legge, in tale misura dovrà essere integralmente iscritta nel 

relativo programma finanziario di competenza”. 

 

Dato atto altresì che: 

- la Deliberazione n. 133 del 19/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto del 

Bilancio di Previsione 2018/2020, unitamente a tutta la documentazione prevista, venne 

prontamente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza; 

- il Collegio, preso atto di tutti gli aspetti attinenti al Documento Contabile, con Verbale n. 

62 del 10 gennaio 2018 si riservò di esprimere il parere solo dopo avere acquisito la 

risposta della Corte dei Conti sul quesito posto dall’Ente; 

- successivamente, l’Organo di Controllo, preso atto della stessa pronuncia della Sezione 

delle Autonomie, con Verbale n. 64 del 21/Febbraio 2018, precisò che il parere sul 

Progetto di Bilancio 2018/2020 a suo tempo sospeso, doveva intendersi “non 

favorevole”; 

Dato atto inoltre che: 

- al fine di individuare soluzioni percorribili per potere pervenire all’approvazione del 

Bilancio, consapevoli del fatto che anche le altre Province della Sardegna avevano lo 
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stesso problema di Equilibri e Pareggio, si sono tenuti diversi incontri con i 

Rappresentanti degli stessi Enti, dai quali sono scaturite le seguenti considerazioni: 

a) la situazione finanziaria in cui versano le Province sarde è caratterizzata da aspetti 

così anomali (lo Stato chiede il riversamento di Risorse inesistenti) che 

probabilmente non esiste attualmente normativa a cui fare riferimento per risolvere 

il problema di bilancio;  

b) la stessa situazione non può trovare collocazione all’interno delle norme che 

disciplinano il Dissesto Finanziario in quanto – ad esempio – gli organi istituzionali 

dell’Ente non avrebbero alcuna possibilità di rimuovere le cause strutturali che 

hanno determinato il dissesto (Art. 245, comma 3 del T.U.E.L.), in quanto quelle 

cause trovano origine nelle norme statali relative al Contributo alla Finanzia 

Pubblica posto a carico delle province; 

c) la medesima situazione, che non consente di approvare il Bilancio di Previsione, non 

può trovare collocazione nelle previsioni normative di cui all’Art. 243 – bis del 

T.U.E.L. in quanto le Linee Guida di cui alla Deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR 

prevedono che “Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è 

la regolare approvazione del Bilancio di Previsione……”; 

d) l’unica soluzione percorribile è quella di coinvolgere la Regione Sardegna sia 

affinché intervenga presso il legislatore nazionale per stimolare l’adozione di 

provvedimenti risolutivi del problema sia per concedere alle province finanziamenti 

straordinari per consentire la chiusura dei bilanci; 

 

Evidenziato che: 

- in esecuzione di quanto previsto al Punto d) appena citato, è stato chiesto all’Assessorato 

Regionale degli Enti Locali un incontro per l’analisi del problema; 

- in data 30 maggio 2018, in esaudimento di tale richiesta, presso gli Uffici dello stesso 

Assessorato si è tenuto tale incontro e, all’unanimità dei convenuti, si è concordato 

“sulla necessità di istituire un Tavolo tecnico –politico permanente con il compito di 

individuare le problematiche che affliggono gli enti intermedi e in particolare le 

questioni connesse ai fabbisogni finanziari minimi per consentire la chiusura dei bilanci 

e quelle attinenti al contributo alla finanza pubblica richiesto da parte dello Stato”; 
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- per tali finalità, con nota n. 2961/GAB del 27/06/2018, l’Assessore degli Enti Locali, 

Dott. Cristiano Erriu, ha richiesto alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari la 

designazione dei rappresentanti degli enti per l’inserimento nel Tavolo citato, onde 

procedere con i relativi lavori che verranno successivamente posti all’attenzione anche 

del Consiglio regionale per attivare le conseguenti interlocuzioni ed istanze nei confronti 

del Governo nazionale; 

- di fatto, attualmente, la risoluzione delle problematiche in argomento è in capo alla 

Regione Autonoma Sardegna; 

 

Dato atto che: 

- le situazioni che determinano l’impossibilità all’approvazione del Bilancio persistono a 

tutt’oggi; 

- l’Art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

- con D.M. 09/02/2018 lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2018; 

- la mancata approvazione del Bilancio entro tale termine ha determinato anche la 

cessazione dell’Esercizio Provvisorio e, pertanto, in tale contesto l’attività dell’Ente 

avviene in stretta osservanza delle regole della Gestione Provvisoria prevista dall’art. 

163 del D. Lgs 267/2000; 

 

Considerato che: 

- la Verifica Degli Equilibri di Bilancio, effettuata su un Progetto di Bilancio 2018 non 

approvabile in quanto impossibilitato – per quanto esposto – a rispettare 

contemporaneamente sia il Principio del Pareggio sia il Principio di Veridicità delle 

Spese, pone in evidenza i seguenti dati: 
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GGEESSTTIIOONNEE  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  91.461.611,84   

        

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 
 

3.836.581,66 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 
 

0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
 

38.175.698,43 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
 

0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 
 

54.223.342,11 

     di cui:   
 

  

               - fondo pluriennale vincolato   
 

0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    
 

0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 
 

128.491,38 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 
 

362.839,26 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

  
 

0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   
 

-12.702.392,66 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 
CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 
correnti (2) 

(+) 
 

0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(+) 
 

0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-) 
 

2.403.726,29 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 
 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 
      

      

O=G+H+I-L+M     -15.106.118,95 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 
 

0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

(+) 
 

0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+) 
 

0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 
 

0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 
 

0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-) 
 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE 
      

      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     -15.274.353,86 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese 
di investimento (2) 

(+) 
 

345.794,27 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale 

(+) 
 

11.776.178,07 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
 

1.270.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 
 

0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(-) 
 

0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 
 

0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 
 

0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-) 
 

0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(+) 
 

2.107.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 
 

0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 
 

15.795.698,63 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   
 

0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 
 

0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
 

128.491,38 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
      

      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     -168.234,91 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

8 
 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

 Equilibrio di parte corrente (O)   -15.106.118,95 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-) 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti plurien. 

  -15.106.118,95 

 

  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII    

Entrata 

IMPORTO %

Titolo I 13.039.113,44 134.563,84 1,03
Titolo II 15.188.416,06 8.491,13 0,06
Titolo III 260.044,44 2.119,00 0,81
Titolo IV 7.712.108,59 486.998,00 6,31
Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 1.673.128,37 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 40.900,71 300,00 0,73

Totali 37.913.711,61 632.471,97 1,67

RISCOSSIONI
STANZIAMENTOTITOLI

 

 

Spesa 

IMPORTO %

Titolo I 74.289.199,82 2.756.046,44 3,71
Titolo II 2.239.367,85 1.804.666,80 80,59
Titolo III 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 7.985,23 81,97 1,03

Totali 76.536.552,90 4.560.795,21 5,96

PAGAMENTI
STANZIAMENTOTITOLI
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GGEESSTTIIOONNEE  DDII  CCAASSSSAA    

AALL  2200..0077..22001188  

  

  

DESCRIZIONE + / - CON VINCOLO SENZA VINCOLO TOTALE

Fondo cassa iniziale + 19.801.125,55 71.660.486,29 91.461.611,84

Riscossioni Residui + 495.489,13 136.982,84 632.471,97

Riscossioni Competenza + 1.587.365,12 7.099.168,47 8.686.533,59

Pagamenti Residui - 2.332.174,29 2.228.620,92 4.560.795,21

Pagamenti Competenza - 344.950,82 8.573.697,29 8.918.648,11

87.301.174,08Fondo cassa al 20.07.2018
 

 

Dato atto che: 

- non vi è stato utilizzo di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese 

non vincolate; 

- non si è fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 

- alla data odierna risultano da riconoscere i seguenti Debiti Fuori Bilancio: 

 

AREA DESCRIZIONE IMPORTO 

LAVORI PUBBLICI
LAVORI ADEGUAMENTO LIVELLI SICUREZZA 

CAVALCAVIA S.P. LOC. BARBUSI - DITTA IMAG srl
2.809,64

2.809,64TOTALE
 

 

- al riconoscimento dello stesso si procederà non appena approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 
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Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D. Lgs. n. 118/20211, e successive integrazioni e modificazioni; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

- il parere dei Revisori dei Conti, reso con Verbale n. 74 del 25/07/2018, allegato alla 

presente e il quale pone in evidenza che gli stessi “Ritengono che in assenza di Bilancio 

approvato, non vi siano i presupposti per un parere sulla verifica degli equilibri, che in 

ogni caso, non essendo stati raggiunti, non potrebbe che essere non favorevole”; 

DD EELLIIBB EERR AA   

 

1- di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che: 

a) la Provincia del Sud Sardegna a tutt’oggi è impossibilitata ad approvare il Bilancio 

di Previsione 2018/2020 in quanto le Entrate libere certe non sono sufficienti a 

coprire il Contributo dovuto alla Finanza Pubblica prevista per il corrente 

Esercizio, per cui tale squilibrio finanziario non consente il rispetto contestuale del 

Principio del Pareggio e del Principio di Veridicità; 

b) conseguentemente la Verifica degli Equilibri di Bilancio, i cui valori sono stati 

esposti in premessa ed effettuata anche in assenza di Bilancio, confermano la 

situazione di squilibrio ampiamente descritta; 

c) esistono Debiti Fuori Bilancio non ancora riconosciuti, i cui valori sono riportati in 

premessa, nell’apposito Prospetto; 

d) la Gestione di Cassa evidenzia una situazione di equilibrio; 

e) la Gestione dei Residui Attivi evidenzia che la percentuale di riscossioni in rapporto 

all’importo complessivo è pari all’1,67%; 

f) la Gestione dei Residui Passivi evidenzia che la percentuale dei pagamenti in 

rapporto all’importo complessivo è pari, al 5,96%; 
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2- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, 20/07/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, 20/07/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 26/07/2018 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D.Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal _________ al ______________. 

Il Funzionario Dott.ssa D.Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


