
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n.199 
Data: 21.11.2012 

 
Oggetto: Art. 175, punto 8 del D.Lgs. n. 267/2000 – Assestamento 
Generale di Bilancio Esercizio Finanziario 2012. 
 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 12:50 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare 
gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
  

 
Totale 6 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone. 
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La Giunta Provinciale 

 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 56 del 14.12.2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 27 aprile 2012 avente ad oggetto: 

“Approvazione 1° Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 – Rimodulazione Bilancio 

Pluriennale 2012 – 2014 e Piano Triennale delle Opere Pubbliche” con cui sono state apportate le prime 

variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 02.08.2012 avente ad oggetto: 

“approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 25.09.2012 avente ad oggetto: “Esercizio 

finanziario 2012 - Ricognizione stato di attuazione programmi e verifica equilibri generali”, con cui sono 

state apportate le 3° variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 24.10.2012, avente ad oggetto: 

“Approvazione 4° variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 31.10.2012 avente ad oggetto: “5° variazione 

al bilancio di previsione per l’esercizio 2012” in corso di ratifica dal Consiglio Provinciale; 

 

RILEVATO CHE ai sensi del punto 8 dell’art. 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, “mediante la 

variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, 

al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio”; 

 

RICHIAMATO l’art. art. 16, comma 7, del Decreto Legge n. 95/2012 (spending review) e il decreto del 

Ministero dell’Interno 25 ottobre 2012, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 06 novembre 2012, che 

dispone un taglio dei trasferimenti in favore di questa Amministrazione Provinciale di pari ad € 

1.078.315,57 (unmilionesettantottotrecentoquindici/57) che comporta un finanziamento netto da parte di 

questa Amministrazione Provinciale in favore dell’Amministrazione Centrale dello Stato pari ad € 

1.008.147,70 (unmilioneottomilacentoquarantasette/70) tramite un prelievo diretto sulle entrate derivanti 

dalla RCA da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

 

CHE occorre pertanto procedere ad una riduzione generalizzata nella parte spesa di un importo pari al 

prelievo diretto che lo Stato effettuerà direttamente sugli incassi della RCA; 

 

CHE occorre inoltre istituire nel titolo I° della parte spesa apposito capitolo destinato a tali risorse da non 

impegnare per in mancato accertamento nel capitolo 130 “Imposta sulle assicurazioni RCA” delle somme 

introitate direttamente dallo Stato; 

 

CHE alla luce della documentazione agli atti di questa Amministrazione provinciale occorre effettuare le 

seguenti principali variazioni alle poste iscritte in Bilancio: 

 

 

 

 

 

Parte Entrata 
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• Nel titolo I°, “Entrate Tributarie” si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo 201 

TOSAP, per un importo pari ad € 10.341,00; 

• Nel titolo II°, “Trasferimenti correnti” si rende necessario procedere allo storno delle somme 

destinate al trasferimento dei fondi ex EPT per € 118.000,00 e per € 100.000,00 per i Centri Servizi 

per il Lavoro e l’allineamento all’effettivo finanziamento dei fondi destinati per l’occupazione dei 

diversamente abili con una riduzione di € 29.146,20; 

• Nel titolo III° “Entrate extratributarie” occorre procedere ad un riallineamento dei capitolo con 

l’andamento degli effettivi incassi; 

• Nel titolo VI “Entrate per servizi per conto di terzi” occorre procedere all’incremento del capitolo 

60223 “ritenute erariali” destinato all’incasso delle ritenute erariali effettuate a titolo di sostituto 

d’imposta; 

 

Parte Spesa 

 

• Nella parte spesa si è proceduto ad una generalizzata riduzione degli stanziamenti dei capitoli 

destinati alle spese di funzionamento e per la realizzazione di progetti non ancora attivati, ad 

esempio: con la riduzione della spesa destinata all’organizzazione della fiera dell’Orientamento per 

€ 10.000,00, la cancellazione dei fondi per il Progetto strategico Servizi per l’infanzia, per 

trasferimenti alla ASL per l’acquisto di un incubatrice mobile, dei finanziamenti destinati alla 

promozione turistica, riduzione degli stanziamenti destinati alla Protezione Civile, cancellazione dei 

fondi destinati allo sviluppo della rete ADSL nelle zone periferiche e la realizzazione della rete 

provinciale wi-fi, riduzione dei fondi destinati alle manutenzioni stradali e per la realizzazione di un 

isola ecologica. 

• Si è inoltre proceduto a re imputare le risorse destinate alle spese del Centro Servizi Anti insetti dal 

capitolo 552 (titolo 1°) della spesa al capitolo 553 (titolo 2°) per un importo complessivo di € 

220.000,00; 

• Le economie derivanti dai tagli sopra richiamati sono stati interamente destinati al capitolo 1112 

“Finanziamento dello Stato - Recuperi su RCA - art. 16, comma 7, D.L. 95/2012 (Spending Review) - 

anno 2011” destinato a far fronte ai tagli dei trasferimenti imposti dallo Stato, con lo stanziamento 

pari ad € 1.045.412,21; 

• Si  è inoltre proceduto all’istituzione di apposito capitolo per la manutenzione e pulizia delle strade 

provinciali con un impegno di € 50.000,00 (cinquantamila/00); 

 

 

VISTI i prospetti allegati al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, si rappresenta 

nello schema seguente la sintesi delle variazioni da apportate al Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012: 

 

 

ENTRATA 

TITOLO Variazioni  

in aumento 

Variazioni 

 in diminuzione 

Variazioni  

nette 

1° Entrate tributarie 11.421,48 0,00 11.421,48 

2° Contributi e Trasferimenti correnti 5.263,49 247.146,20 -241.882,71 

3° Entrate Extratributarie 40.000,00 35.000,00 5.000,00 

4° Entrate da alienazioni e trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

6° Entrate da Servizi conto terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 

Totale variazioni 156.684,97 282.146,20 -125.461,23 

 

 

SPESA 
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TITOLO 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in diminuzione 

Variazioni 

nette 

1° Spese Correnti 1.055.412,21 685.873,44 369.538,77 

2° Spese in Conto Capitale 270.000,00 865.000,00 -595.000,00 

4° Spese per servizi per conto di terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 

Totale variazioni 1.425.412,21 1.550.873,44 -125.461,23 

 

EVIDENZIATO CHE le maggiori spese correnti sono principalmente da imputare all’istituzione del capitolo 

1112 “Finanziamento dello Stato - Recuperi su RCA - art. 16, comma 7, D.L. 95/2012 (Spending Review) - 

anno 2011” con uno stanziamento pari ad € 1.045.412,21, e che pertanto non trattasi di incremento 

effettivo della spesa; 

 

TENUTO CONTO che per effetto delle suddette variazioni il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 chiude 

come da schema seguente: 

 

ENTRATA SPESA 

Titolo I 6.572.785,84 

Titolo I 16.500.699,96 Titolo II 13.874.715,10 

Titolo III 566.948,21 

Titolo IV 5.575.651,24 Titolo II 10.856.613,89 

Titolo V 0,00 Titolo III 213.286,16 

Titolo VI 3.600.000,00 Titolo IV 3.600.000,00 

Avanzo di amministrazione 980.499,62   

Totale 31.170.600,01 Totale 31.170.600,01 

 

EVIDENZIATO CHE sono assicurati il pareggio Economico e Finanziario del Bilancio di esercizio in corso; 

 

CHE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012 il saldo obiettivo 

per il rispetto del Patto di Stabilità Interno richiesto a questa Amministrazione Provinciale sarà pari ad € 

1.726.000,00; 

 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 40/31 avente ad oggetto: “Patto di stabilità territoriale 2012. 

Legge regionale 19 novembre 2010, n. 16 art. 4. Rideterminazione dell’obiettivo programmatico della 

Regione e degli Enti Locali”, il saldo obiettivo richiesto a questa Amministrazione Provinciale è stato 

rideterminato in -133.000,00; 

 

CHE pertanto la proposta di variazione presenta coerenza con il raggiungimento del saldo obiettivo del 

Patto di Stabilità Interno come da tabella seguente: 

 

Prospetto Coerenza Vincoli Patto di Stabilità Interno 

Entrate  Importo  

Titolo 1 6.572.785,84 

Titolo 2 13.874.715,10 

Titolo 3 566.948,21 

Totale Entrate correnti 21.014.449,15 

Spesa 

Titolo 1 16.500.699,96 

Totale Spese correnti 16.500.699,96 

  

Saldo Gestione Corrente 4.513.749,19 
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VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto della Provincia; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

 

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto: 

 

� Di proporre al Consiglio provinciale di adottare, ai sensi del punto 8 dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 

le variazioni di assestamento sopra richiamate di cui ai prospetti A, B e C, allegati al presente 

dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che a seguito delle predette 

variazioni il Bilancio, vengono rispettati gli equilibri di parte corrente, della parte per investimenti e 

dei servizi per conto terzi, nell’importo totale di Bilancio pari a € 31.170.600,01 

 

� Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Provinciale per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

 

 

Il Proponente 

 Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

Il Segretario Generale 
Dott.Franco Nardone 

f.to f.to 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data  22.11.2012  e 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 22.11.2012   al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 22.11.2012  . 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� 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 
    Luana Conconi 
 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 


