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Delibera n. 23 del 29.11.2018  

 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2018/2020 – Approvazione Variazione 
n. 2/2018 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 nella sede di 
Cagliari   

 
 
 

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 proprie Deliberazioni: 

 n. 18 del 12/11/2018, tramite la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 

 -n. 19 del 12/11/2018, tramite la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

Dato atto che: 

- occorre procedere all’adeguamento degli stanziamenti del Bilancio 2018/2020, sia sulla 

base delle formali richieste avanzate dai Dirigenti dell’Ente sia in relazione ai nuovi 

finanziamenti accordati da diverse amministrazioni pubbliche, che qui di seguito si 

riepilogano: 

 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Decreto del 16/11/2018, ha 

attribuito alla Provincia del Sud Sardegna il finanziamento di € 10.777,08 

finalizzato alla promozione della lettura e della valorizzazione del patrimonio 

librario, da attuare per il tramite del Sistema Bibliotecario “Monte Linas”; 

 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici, con Determinazione n. 1633 del 08/11/2018 ha delegato la Provincia alla 

realizzazione dell’opera denominata “SAVQ06 Adeguamento della Strada SP 77 

alla categoria C1”, impegnando contestualmente la somma complessiva di € 

2.924.746,85, secondo il seguente crono programma: 

 Esigibilità 2018 € 2.300.000,00; 

 Esigibilità 2019 €     624.746,85; 

 il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale dello stesso Assessorato, 

con Determinazione n. 1225 del 14/09/2018 ha delegato la Provincia la 

manutenzione della viabilità provinciale, impegnando contestualmente la somma 

complessiva di € 6.250.000,00, secondo il seguente crono programma finanziario: 

 Esigibilità 2018 €    250.000,00; 

 Esigibilità 2019 € 6.000.000,00; 
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 l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, sulla base della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 55/24 del 13/11/2018, ha attribuito all’Ente il finanziamento 

di € 1.046.070,65 a titolo di contributo per la salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio; 

 la Provincia del Sud Sardegna, sulla base del D.M. n. 49 del 16/02/2018 risulta 

destinatario dei seguenti finanziamenti: 

2019 2020 2021 2022 2023

Messa in sicurezza S.P. 62 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Messa in sicurezza S.P. 31 471.586,61 471.586,61 471.586,61 471.586,61 471.586,61

TOTALI 1.471.586,61 1.471.586,61 1.471.586,61 1.471.586,61 1.471.586,61

TOTALE COMPLESSIVO 7.357.933,05

ESIGIBILITA'
INTERVENTO

 

Dato atto che: 

- le Variazioni che complessivamente si approvano con il presente Atto hanno i seguenti 

valori totali: 

EESSEERRCCIIZZIIOO  22001188  

DESCRIZIONE IMPORTO

Entrate -Variazioni in aumento 3.342.398,72

Spese -Variazioni in aumento 3.342.398,72

Somma algebrica 0,00
 

  

  

EESSEERRCCIIZZIIOO  22001199  

DESCRIZIONE IMPORTO

Entrate -Variazioni in aumento 8.511.333,46

Spese -Variazioni in aumento 8.511.333,46

Somma algebrica 0,00
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EESSEERRCCIIZZIIOO  22002200  

  

  

DESCRIZIONE IMPORTO

Entrate -Variazioni in aumento 1.471.586,61

Spese -Variazioni in aumento 1.471.586,61

Somma algebrica 0,00
 

- le stesse variazioni, nei valori analitici, sono riportate nei prospetti allegati alla presente 

Deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

Dato atto inoltre che. 

- tali “movimentazioni” contabili non alterano di equilibri di Bilancio in quanto derivanti in 

parte dall’attribuzione di nuovi finanziamenti, iscritti in Entrata e Spese per lo stesso 

importo, e in parte da movimentazione di fondi non vincolati che si compensano 

algebricamente tra loro; 

Dato atto altresì che: 

- in data 21/11/2018, mediante P.E.C., la proposta di Deliberazione attinente la presente 

variazione è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di 

competenza; 

- il Collegio, in data 26/11/2018 ha trasmesso il Verbale n. 80/26/111/2018, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, con il quale esprime parere non favorevole all’approvazione 

della Variazione, in sintonia e per le motivazioni già espresse con verbale n. 78/2018 relativo al 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

Considerato che: 

- le motivazioni che hanno indotto a superare il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti 

in relazione allo stesso Bilancio sono integralmente confermate e consentono, pertanto, di 

superare anche il presente parere non favorevole; 

Visti: 

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

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 
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- 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 di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai 

sensi del D. Lgs. n.267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

DELIBERA 

 

1- di approvare la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018/2020, nei valori riportati nel 

prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

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 dare altresì atto che contestualmente all’adozione del presente atto si procederà ad 

apportare i necessari aggiornamenti al D.U.P. 2018/2020; 

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 

 

Data,  

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data,  

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. 
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L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.11.2018 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 30.11.2018 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) 



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

 

 
 

7 
 

Il Funzionario 

 

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

Il Funzionario 


