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

Delibera n. 02 del 13.03.2018

Oggetto: Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Provvisorio
2018 - Approvazione Variazione n. 1/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 10:25

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 della Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Premesso che:
-

con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 133 del 19/12/2017 è stato
approvato il Progetto di Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

lo stesso provvedimento, in data 22/12/2017, è stato trasmesso al Collegio dei
Revisori dei Conti per il parere di competenza;

-

con Verbale n. 62 del 10/01/2018 il Collegio stabiliva di “rimandare il parere
“positivo” all’eventuale accoglimento del quesito posto alla Corte dei Conti (Sezione
di Controllo)”;

-

il quesito cui si fa riferimento era finalizzato all’ottenimento del “parere circa la
legittimità di iscrivere in Bilancio il Contributo dovuto alla Finanza Pubblica nella
misura ridotta e corrispondente esclusivamente alla somma degli stanziamenti
inerenti alle Imposte Provinciali I.P.T. e R.C.A.”;

-

con Deliberazione n. 91/2017/QMIG del 28/11/2017 la Sezione di Controllo ha
stabilito di coinvolgere la Sezione delle Autonomie sulla “…questione di massima in
ordine alle problematiche interpretative descritte…..”;

-

con Deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/QMIG del 23/01/2018 la medesima Sezione si è
pronunciata sfavorevolmente sul quesito proposto dall’Ente;

-

con Verbale n. 64 del 21/Febbraio 2018, preso atto della stessa pronuncia, il Collegio
dei revisori dei Conti precisa che il parere sul Progetto di Bilancio 2018/2020, a suo
tempo sospeso, deve ora intendersi “non favorevole”;

Dato atto che:
-

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;

-

conseguentemente l’Esercizio Provvisorio è autorizzato automaticamente sino a tale
data e l’Ente opera nella stretta osservanza delle norme di cui all’art. 163 del D. Lgs
267/2000;

Considerato che:
-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52/39 del 23.12.2014, approvata
definitivamente dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6/6 del 10.2.2015, avente
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ad oggetto il “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Atto di indirizzo per
l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative
all’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici
scolastici”, vengono individuati come destinatari delle risorse gli enti locali
proprietari o gestori degli immobili scolastici e viene definita l’articolazione degli
interventi su due assi di azione:


L’Asse I - “Scuole per il nuovo millennio”, che prevede l’avvio di un percorso di
riqualificazione

degli

edifici

esistenti

e

di

realizzazione

di

nuove

scuole

caratterizzate da una forte correlazione tra progetto architettonico e progetto
didattico, che siano aperte, flessibili ed adattabili ad una nuova organizzazione della
didattica che metta al centro lo studente;


L’Asse II che prevede la realizzazione di un programma di “Interventi di messa in
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” finalizzato a rendere
le scuole luoghi più confortevoli e sicuri;

-

con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 63/7 del 25.11.2016 e n. 22/47 del
03/05/2017, è stata aggiornata la programmazione degli interventi ricadenti
all’interno del Programma Iscol@, sulla base della nuova assegnazione di risorse di cui
al D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 10 “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia
residenziale universitaria e detrazioni fiscali” e variata la fonte di finanziamento di
alcuni interventi;

-

con nota n. 1259 del 11.08.2017 la R.A.S., in relazione al Piano Triennale di edilizia
scolastica di cui alla Deliberazione Regionale n. 22/47 del 03/05/2017, ha comunicato
che:



gli interventi Iscol@ annualità 2017 contenuti nell’allegato B, con copertura
finanziaria indicata come “ Finanziamento a valere su scorrimento Mutuo Stato 2016”
sono stati validati dalla Corte dei Conti;



tali interventi sono riportati nell’allegato P del Decreto Interministeriale n. 390 del
06/06/2017;



sulla base di tale decreto la Provincia del Sud Sardegna è beneficiaria di un
finanziamento complessivo di € 800.000,00 a favore dei seguenti istituti scolastici:

 1) Istituto “G.M. Angioy” sito in Via Costituente a Carbonia - € 400.000,00;
 2) Istituto Tecnico Minerario “G. Asproni” Sito in Via Roma a Iglesias - € 400.000,00;
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il Decreto interministeriale succitato vale come atto di delega agli enti beneficiari
per la realizzazione degli interventi;



a partire dalla data di pubblicazione del Decreto decorrono i 180 gg previsti per
l’aggiudicazione dei lavori e/o la stipula dei relativi contratti;

Considerato altresì che:
-

il Decreto n. 390/2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 217 del 16/09/2017, per cui i
180 giorni previsti scadono il 15/03/2018;

-

il mancato rispetto di tale termine comporterà la perdita dei finanziamenti, per cui
occorre procedere celermente all’esecuzione degli adempimenti conseguenti;

-

i finanziamenti in argomento non sono inclusi nel Bilancio assestato 2017/2019 –
Annualità 2018, e non sono neanche inclusi nel Progetto di Bilancio approvato con la
Deliberazione n. 133 del 19/12/2017, citata in premessa, per cui per potere
effettuare la loro gestione è necessario apportare le opportune variazioni al
documento contabile;

Preso atto che:
-

l’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, al comma 7, disciplina le variazioni di bilancio in
Esercizio Provvisorio, fra le quali quelle indicate dall'art. 187, comma 3-quinquies,
riguardanti l’applicazione di quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, ma non prevede la tipologia di variazione in argomento in quanto la
stessa non concerne l’utilizzo di risorse già accertate in esercizi precedenti, confluite
nell’avanzo vincolato, ma a nuove risorse, attribuite in competenza dalla Regione nel
corrente esercizio finanziario, che superano l’intero importo stanziato, in parte
spesa, nel secondo esercizio (il 2018) del bilancio di previsione 2017-2019 (limite della
gestione in esercizio provvisorio);

Considerato che:
-

su situazioni finanziarie simili ha già avuto modo di esprimersi la Corte dei Conti,
infatti, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Deliberazione n.
97/2015/PAR del 19/05/2015, analizza due quesiti presentati dal Presidente della
Provincia di Lodi, il secondo dei quali una questione identica a quella esposta. Più
precisamente la Provincia di Lodi chiede alla Sezione di Controllo “…se è possibile
autorizzare l’accertamento e l’impegno di somme vincolate (correnti e in conto
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capitale) in corso d’anno, eccedenti gli stanziamenti assestati del bilancio …, e, in
caso positivo, secondo quali modalità”;
-

nel trattare l’argomento la Corte dapprima richiama la normativa vigente
evidenziando i limiti imposti alla Gestione in vigenza dell’Esercizio Provvisorio,
conclude poi richiamando l’attenzione sulle ipotesi, eccezionali, in cui – secondo il
Principio Contabile Applicato – All. 4/2 - il bilancio di previsione può essere variato
anche in costanza di esercizio provvisorio, in applicazione – ad esempio – del
Paragrafo 8.4 dello stesso Principio;

Visto:
-

il Principio Contabile Applicato All. 4/2;

-

la Relazione del Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Fulvio Bordignon, allegata alla

Vista:

presente quale parte integrante e sostanziale, la quale pone in evidenza il fatto che i
finanziamenti

in

questione

sono

finalizzati

“al

rifacimento

urgente

dell’impermeabilizzazione di solai e coperture per la risoluzione delle infiltrazioni
d’acqua sui locali scolastici che compromettono la sicurezza strutturale dei solai,
alla sostituzione di infissi non a norma dal punto di vista della sicurezza e del
risparmio energetico, al ripristino urgente delle condizioni di sicurezza dei
pannelli di rivestimento dei prospetti esterni che presentano distacchi di
materiale causando pericolo per l’incolumità degli alunni, al ripristino delle
lampade di illuminazione di emergenza e dei maniglioni antipanico per garantire
la sicurezza in caso di incendio”;
Ritenuto che:
-

per quanto espresso nella stessa Relazione, le Variazioni di Bilancio di cui al presente
atto rientrino a pieno titolo nella casistica prevista nel Paragrafo 8.4 “ lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”;

Considerato che:
-

le stesse Variazioni di Bilancio, pari a complessivi € 800.000,00, avendo somma
algebrica Entrata /Spesa pari a zero non alterano gli attuali equilibri di Bilancio e
avvengono, pertanto, nel rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica ex Art. 1 comma 712
della Legge n.208/2015;
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-

la mancata adozione delle stesse variazioni comporta l’impossibilità ad avviare le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori e, conseguentemente, la perdita
dell’intero finanziamento di € 800.000,00;

-

inoltre, il mancato utilizzo di tale attribuzione comporta la penalizzazione per i
successivi Esercizi Finanziari nell’attribuzione di finanziamenti allo stesso titolo;

Dato atto che:
-

contestualmente all’adozione della presente variazione si procederà ai conseguenti
aggiornamenti del D.U.P. 2018/2020, il quale, in considerazione del fatto che a
seguito della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n.
2/SEZAUT/2018/QMIG è necessario procedere alla riapprovazione del Progetto di
Bilancio 2018/2020, sarà anch’esso rielaborato e riapprovato integralmente;

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.205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

-

Il Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria - Allegato n. 4/2 al
D.Lgs 118/2011;

Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisito:
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con Verbale n. 65 del
08/03/2018;

D ELIBERA

1- di approvare la Variazione n. 1/2018, nei valori riportati nel prospetto allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
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2- di dare atto che la presente variazione, per la tipologia dei Fondi movimentati, non fa
venir meno il rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica ex Art. 1 comma 712 della L.
n.208/2015;
3- di allegare alla presente la Relazione redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica;
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, ___________________

Dott.ssa Maria Collu f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, __________________

Dott.ssa Maria Collu f.to

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

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 14.03.2018 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 14.03.2018 al ____________.
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to
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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
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