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Delibera n. 72 del 16.10.2018  

  
 

Oggetto: Spese per funzionamento Istituti Scolastici e degli Uffici 
Provinciali - Piano Esecutivo di Gestione Provvisoria 2018 - Variazione 
Compensativa n. 5/2018 su Macroaggregato 1.11.1.0103 - ex Art. 175, 
c. 5-quater – lett. a) D. Lgs n. 267/2000 e Principio Contabile Allegato 
4/2 al D.Lgs 118/2011 – Paragrafo 8 Punto 13 – lett. a). 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10:00 nella 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 della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso 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 a suo tempo prorogato al 31/03/2018; 

--  entro tale termine – e a tutt’oggi - l’Ente, a causa dell’impossibilità di dare copertura al 

rilevante importo di spesa riferito al Contributo per la Finanza Pubblica dovuto alla Stato 

per l’Anno 2018, non ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 per cui, in tale 

contesto, l’attività  deve avvenire in stretta osservanza delle regole della GGeessttiioonnee  

PPrroovvvviissoorriiaa  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  116633  ddeell  DD..  LLggss  226677//22000000;;  

- Il Principio Contabile Allegato 4.2 al D. Lgs n. 118/2017, al Paragrafo 8.13, stabilisce che 

“Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le 

previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli 

enti locali) dell’anno precedente”; 

- conseguentemente la Gestione Provvisoria dell’Ente si deve svolgere sulle previsioni del 

secondo Esercizio del P.E.G. dell’anno precedente, per cui l’Esercizio di riferimento è il 

2018; 

Dato atto che: 

- il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, con nota n. 57960 del 19/09/2018, ha posto in 

evidenza l‘urgente necessità di aumentare di € 100.000,00 lo stanziamento di Bilancio 

destinato alla gestione del Servizio Energia e Impiantistica degli edifici di competenza 

della Provincia; 

Considerato che: 

- in regime di Gestione Provvisoria tale richiesta può trovare soluzione esclusivamente  

mediante una variazione all’interno del Macroaggregato 1.11.1.0103, ove sono allocati 

i capitoli di interesse; 

Visti: 

- l’Art. 175 – c. 5-quater – lett. a) del D. Lgs 267/2000 che così dispone: 
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“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per 

ciascuno degli esercizi del bilancio:  

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 

variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di 

competenza della Giunta; 

- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste 

dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di 

bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate 

trimestralmente alla giunta; 

- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le 

modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; 

- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 

- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti 

riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate 

secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai 

contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono 

comunicate trimestralmente alla giunta.(lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 

160 del 2016); 

- l’Art. 45 – comma 10 del Regolamento Provinciale di Contabilità, il quale prevede che: 

Le variazioni di cui all’art. 175, c. 5-quater, lett. b), c), d), e) del D.Lgs. 267/00 sono di 

competenza del Responsabile del Servizio finanziario, su proposta del Responsabile del 

Servizio che ha la titolarità della spesa. Le variazioni di bilancio riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato di cui alla lett. b) del citato art. 175, c. 5-quater sono comunicate 

trimestralmente alla Giunta, a cura del Responsabile del Servizio finanziario. Detta 
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comunicazione deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla conclusione del trimestre 

oggetto di osservazione. 

Preso atto che: 

- tale comma 10 non ricomprende tra le competenze attribuite al Responsabile del Servizio 

Finanziario l’adozione delle variazioni di cui alla lett a) del comma 5 –quater dell’Art. 

175 sopra citato, per cui le stesse competenze restano assegnate alla Giunta Provinciale; 

Visto: 

- il Principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e in particolare il Paragrafo 8 - 

Punto 13 – lett. a) che così stabilisce “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria è possibile: 

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza 

dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, 

compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi 

capitoli; 

Sentito: 

- in merito il Dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente; 

Preso atto che: 

- nulla osta all’esecuzione della variazione richiesta; 

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; 

Acquisito: 

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

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

DELIBERA 
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1- di approvare la Variazione di Macroaggregato n. 4, articolando le operazioni a valere sugli 

stanziamenti del Macroaggregato 1.11.1.0103 – (Missione 1 “Servizi istituzionali, 

generali e di gestione” – Programma 11 “Altri servizi generali” – Titolo 1 “Spese 

correnti” – Macroaggregato 0103 “Acquisto di beni e servizi) come appresso indicato: 

Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

51242
Spese per la gestione del Servizio Energia e la Gestione

Impiantistica degli edifici di competenza della Provincia
369.000,00 100.000,00 469.000,00

52601 Spese per gestione automezzi - beni di consumo 90.000,00 -10.000,00 80.000,00

52640 Spese per aggiornamento e formazione del personale 32.500,00 -10.000,00 22.500,00

52650 Spese per fonia fissa - mobile e linee dati  Uffici Provinciali 200.000,00 -20.000,00 180.000,00

52651 Spese per utenze elettriche - acqua e diverse Uffici Provinciali 320.000,00 -30.000,00 290.000,00

52685 Spese per manutenzione ordinaria stabili provinciali 190.000,00 -20.000,00 170.000,00

52730 Spese per cancelleria e beni di consumo vari 40.000,00 -10.000,00 30.000,00

0,00Totale Variazione (somma algebrica)
 

2- di dare atto che le Variazioni in argomento non alterano gli Equilibri Generali del Bilancio 

2017 e non sono rilevanti per gli equilibri del Pareggio di Bilancio, introdotto dall’art.1, 

commi 710-711, della L. n.208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

3- di dichiarare la presente Deliberazione, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000, 

immediatamente eseguibile. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, 08/10/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 
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Data, 08/10/2018 

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 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.10.2018 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 16.10.2018 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. _____ 
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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 


