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

Delibera n.37 del 29/11/2017
Oggetto: Bilancio di Previsione 2017/2019 – Approvazione Variazione
n. 7/2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 16:15 presso la
sede di Cagliari

L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016
L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari”

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Richiamate:
- le proprie Deliberazioni:
 n. 2 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione
2017/2019;
 n. 114 del 24/11/20177, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Variazione n.
7/2017;

Dato atto che:
- la stessa Deliberazione n. 114/2017 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il
rilascio del parere di Competenza;
- lo stesso Collegio, in data 25/11/2017, ha trasmesso il parere favorevole, espresso con
Verbale n°53 del 25/11/2017;

Dato atto altresì che:
- occorre procedere all’adeguamento degli stanziamenti del Bilancio 2017/2019 in
relazione alle seguenti partite contabili, non previste in bilancio ovvero interessate da
variazione nel loro importo se già presenti:
 con Determinazione n. 2530 del 02/10/2017 la Direzione Generale Enti Locali e Finanze –
RAS - ha impegnato in favore della Provincia del Sud Sardegna – tra le altre – la somma di
€ 838.400,28 a titolo di contributo ex L.R. n. 18/2017 – Art. 1 – comma 14, finalizzato
alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Lo stesso provvedimento, in sintonia con la
previsione normativa richiamata, chiarisce che le somme attribuite sono utilizzate
prioritariamente per contribuire all’alimentazione del fondo risorse decentrate del
personale dipendente, qualora esistano evidenti squilibri a causa delle intervenute
modifiche circoscrizionali in relazione alla nuova configurazione territoriale. In virtù di
tale previsione e ricorrendone i presupposti una quota parte di tale stanziamento viene
iscritto nel Fondo richiamato;
 sul Sito del Ministero dell’Interno, in data 10/11/2017, sono state pubblicate le nuove
Tabelle delle Spettanze 2017, le stesse pongono in evidenza un finanziamento di €
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248.051,08 a titolo di contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex
sviluppo investimenti). Tale finanziamento non è attualmente previsto in bilancio;
 con Determinazione n. 2962 del 13/11/2017 la Direzione Generale Enti Locali e Finanze –
RAS - ha impegnato in favore della Provincia del Sud Sardegna – tra le altre – la somma di
€ 3.775.609,00 a titolo di reintegro minor gettito per gli enti locali a seguito della
soppressione dell’addizionale dell’accisa sui consumi di energia elettrica, ex Art. 4 –
comma 10 D. Lgs 16/2012 e Art. 1 – comma 1 legge n. 44/2012. Lo stanziamento
attributo è superiore di € 1.583.100,00 rispetto all’attuale iscrizione in Bilancio;
 con Determinazione n. 24102/770 del 13/12/2016 la Direzione Generale Difesa Ambiente
– RAS - ha impegnato in favore delle cessate Province di Carbonia Iglesias e Medio
Campidano la somma complessiva di € 52.400,00 per interventi di gestione delle oasi
permanenti di protezione faunistica e tutela degli habitat – L.R. 23/98. Con
Determinazione n. 669 del 18/10/2017 la stessa Direzione procede alla liquidazione del
finanziamento. Tale somma non risulta prevista attualmente in Bilancio;
 con Determinazione n. 667 del 17/10/2017 la medesima Direzione Generale ha impegnato
in favore della Provincia – ai sensi della L.R. n. 23/98 - la somma di € 35.107,20 per le
attività di censimento dei cormorani e la somma di € 200.943,47 per l’indennizzo dei
danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Tali
finanziamenti non sono attualmente previsti in Bilancio;
 con Determinazione n. 426 del 07/11/2017 la Direzione Generale delle Politiche Sociali –
RAS - ha impegnato in favore della Provincia – ai sensi della L.R. n. 8/2007 - la somma di
€ 45.000,00per la gestione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle case di
Accoglienza per donne vittime di violenza e i loro figli. Anche tale finanziamento non è
previsto in Bilancio;
 con nota n. 0032277 del 17/11/2017 la Città Metropolitana di Cagliari ha trasmesso alla
Provincia la documentazione attinente a due finanziamenti CIPE attribuiti a suo tempo
alla cessata Provincia di Cagliari e relativi a lavori di ristrutturazione e adeguamento alle
norme della sede della succursale dell’istituto scolastico “Dessì”, sito in località “Pardu
Onnas” a Muravera. Gli stessi finanziamenti sono così distinti:
- € 289.680,00 – Intervento CIPE 00612SAR048 – CUP J51H1300056001;
- € 225.230,00 – Intervento CIPE 00612SAR047 – CUP J51H1300057001;
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 In considerazione del fatto che le competenze sullo stesso Istituto, a decorrere dal
01/01/2017, sono passate alla Provincia del Sud Sardegna, la Città Metropolitana
trasferisce alla stessa anche le somme già incassate a titolo di acconto sui due
finanziamenti. Il Bilancio è da aggiornare in relazione agli interventi in questione;
 con nota n. 25946 del 10/11/2017 la Direzione Generale della Protezione Civile comunica
all’Ente l’assegnazione della somma di € 270.000,00 per la gestione dei rifiuti prodotti a
seguito dell’alluvione del novembre 2013. In relazione allo stesso finanziamento la
Direzione citata a chiesto di conoscere, tra l’altro , il crono programma dell’Intervento.
Con propria Deliberazione n. 110 del 22/11/2017, nel prendere atto di tutti gli aspetti
attinenti alla realizzazione dei lavori, è stato stabilito che gli stessi saranno avviati
nell’Anno 2018. Conseguentemente, il finanziamento viene iscritto nel relativo Esercizio
Finanziario;
 a seguito di molteplici richieste di variazioni di assestamento di stanziamenti di Spesa,
avanzate dai Dirigenti dell’Ente e finanziate in alcuni casi anche da quote di Avanzo
Vincolato delle due gestioni cessate, occorre procedere agli adeguamenti conseguenti;
 contestualmente, e sulla base di formali richieste, si procede ad adeguare alcuni
stanziamenti dell’Entrata e della Spesa del Bilancio 2017/2019 – Stanziamenti 2018 e
2019. I relativi stanziamenti di Spesa non Vincolata trovano copertura nell’incremento
dello stanziamento relativo all’Imposta Provinciale di Trascrizione, per la quale – negli
Esercizi 2018 e 2019 – lo stanziamento è sottodimensionato rispetto alla stima
dell’andamento effettivo della stessa Imposta;
Dato atto inoltre che.
- le variazioni sopradescritte, elencate analiticamente nei Prospetti allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, garantiscono il permanere degli
Equilibri di Bilancio, come evidenziato nei seguenti prospetti:
ANNO 2017
STANZIAMENTI ASSESTATI
DESCRIZIONE
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza

+/+
-

Previsioni definitive
140.843.593,87
127.272.496,85
346.770,47
13.224.326,55
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SPESE CONTO CAPITALE
FONTI FINANZIMENTO
PREVISONI DEFINITIVE
IMPORTO
DESCRIZIONE
ECCEDENZA RISORSE
13.224.326,55
CORRENTI
9.842.402,51 ENTRATE C/CAPITALE
24.739.857,43
ENTRATE PER ACCENSIONI DI
1.673.128,37
PRESTITI
24.739.857,43
24.739.857,43
TOTALI

ANNO 2018
STANZIAMENTI ASSESTATI
DESCRIZIONE
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui

+/+
-

Differenza

Previsioni definitive
33.954.889,74
32.237.050,48
362.839,26
1.355.000,00

SPESE CONTO CAPITALE
PREVISONI DEFINITIVE

1.825.000,00

1.825.000,00

FONTI FINANZIMENTO
IMPORTO
DESCRIZIONE
ECCEDENZA RISORSE
1.355.000,00
CORRENTI
470.000,00 ENTRATE C/CAPITALE
ENTRATE PER ACCENSIONI DI
0,00
PRESTITI
1.825.000,00
TOTALI

ANNO 2019
STANZIAMENTI ASSESTATI
DESCRIZIONE
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza

+/+
-

Previsioni definitive
30.471.532,70
29.352.862,04
379.670,66
739.000,00

SPESE CONTO CAPITALE
FONTI FINANZIMENTO
PREVISONI DEFINITIVE
IMPORTO
DESCRIZIONE
ECCEDENZA RISORSE
739.000,00
CORRENTI
739.000,00
0,00 ENTRATE C/CAPITALE
ENTRATE PER ACCENSIONI DI
0,00
PRESTITI
739.000,00
739.000,00
TOTALI
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Precisato che:
- le stesse Variazioni avvengono nel rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica ex Art. 1
comma 712 della L. n.208/2015, come evidenziato nel Prospetto allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
-

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

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

-

la Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

Acquisito:
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con Verbale n. 53 del
25/11/2017;
Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1- di approvare la Variazione n. 7/2017 al Bilancio, nei valori riportati nei prospetti allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2- di dare atto che:


le previsioni di Bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, sono coerenti
con l’andamento della Gestione;



le previsioni di Bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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3- di allegare alla presente il Quadro Generale Riassuntivo prodotto tramite le procedure
informatiche dell’Ente e il Prospetto Riassuntivo utilizzo Avanzo Amministrazione;
4- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, ____/____/2017

f.to Dott.ssa Maria Collu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, ____/____/2017

f.to Dott.ssa Maria Collu

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

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

f.to Ing. Giorgio Sanna

f.to Dott.ssa Adriana Morittu
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Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30/11/2017 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 30/11/2017
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
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è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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