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Delibera n. 47 del 18.07.2018 

 
Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n.03/2018 - ex articolo 
166 D. Lgs n. 267/2000 – Gestione Provvisoria 2018. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 11:00 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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Richiamata: 

 la Deliberazione dell’l’Amministratore Straordinario n. 133 del 19/12/2017, tramite la 

quale è stato approvato il Progetto di Bilancio di Previsione 2018/2020; 

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; 

 a tutt’oggi, a causa dei rilevanti “tagli erariali” che superano abbondantemente le 

entrate libere disponibili, l’Ente non ha approvato definitivamente il Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 

 in tale contesto l’attività finanziaria della Provincia deve avvenire in stretta osservanza 

delle regole della Gestione Provvisoria prevista dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000; 

Considerato che: 

 il Dirigente del Servizio Cultura con nota n. 4457 del 10/07/2018 ha posto in evidenza 

l’urgente necessità di gestire la somma di € 22.746,11, confluita in Avanzo di 

Amministrazione Vincolato in sede di Rendiconto della Gestione 2017, attribuita a suo 

tempo dalla R.A.S. per le finalità previste dalla L.R. n. 6/2016 – Art. 2 – e attinente alle 

attività per la tutela delle minoranze linguistiche storiche – Integrazione annualità 2013; 

 tale richiesta trova motivazione nel fatto che la spendita di tale finanziamento deve 

essere rendicontata all’Assessorato Regionale competente entro il 31/08/2018, pena la 

perdita dell’intero trasferimento attribuito per l’annualità in questione; 

Considerato altresì che: 

 il medesimo Dirigente, con successiva nota n. 44810 del 11/07/2018, chiede che anche i 

fondi dell’annualità 2016, pari a € 21.803,00, avente la stessa finalità di cui sopra e 

confluiti anch’essi nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, siano resi gestibili in quanto 

per gli stessi valgono gli obblighi di rendiconto e la stessa penalizzazione evidenziata; 

Sentito: 

 in merito il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale fornisce le seguenti 

considerazioni: 
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 la caratteristica delle spese in argomento e le conseguenze della mancata 

spendita, con rendicontazione, pertanto, negativa, riconduce le stesse all’interno 

delle tipologie ammesse durante la gestione provvisoria e previste dall’art. 163 

del Testo Unico; 

 in costanza di Gestione Provvisoria e tenuta in debita considerazione la situazione 

del Progetto di Bilancio 2018/2021 non si ritiene però percorribile l’applicazione 

delle quote di Avanzo richieste; 

 non risulta neanche percorribile la variazione all’interno del Macroaggregato che 

accoglie i capitoli relativi alle spese in questione in quanto non esiste la 

necessaria disponibilità finanziaria; 

 risulta invece percorribile, anche sulla base delle precisazioni fornite da 

ARCONET con la FAQ n. 14/2016, il finanziamento delle spese mediante 

prelevamento del Fondo di Riserva. Infatti, il Principio Contabile applicato alla 

Contabilità Finanziaria – Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011- al Punto 8.13 

prevede che nel corso dell’Esercizio Provvisorio o della Gestione Provvisoria è 

possibile variare il PEG , nel rispetto degli stanziamenti del Bilancio provvisorio 

in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste 

per la gestione ordinaria. Pertanto, se i capitoli del macroaggregato di 

riferimento non sono sufficienti, in attuazione del Principio Contabile – Punto 

8.12 – è consentito anche l’utilizzo del Fondo di Riserva; 

Visto: 

 il Principio Contabile Applicato - Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, il quale al Paragrafo  

8.12 così stabilisce: 

 “ Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della 

disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è 

consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti  dalla 

legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati 

nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a 

termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. 

 A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in 

corso,  il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo 

del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.” 
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Ritenuto che: 

- la spesa in argomento rientri nelle stesse previsioni normative; 

Visti: 

- l'art.166 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato e integrato dall’art.3, c.1, lett. g), del 

D.L. 10 ottobre 2012, n.174, ed in particolare i commi 2–bis e 2–ter dello stesso articolo, i 

quali - nel disciplinare a nuovo la “gestione” del Fondo di Riserva - così dispongono: 

 c.2-bis: la metà della quota minima prevista dai cc.1 e 2-ter è riservata alla 

copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta 

danni certi all'amministrazione; 

 c.2-ter: nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 

222, il limite minimo previsto dal c.1 è stabilito nella misura dello 0,45 % del totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; 

Considerato che:  

- il prelevamento di cui al presente atto avviene nel rispetto anche di tali previsioni 

normative, per cui si ritiene che l’operazione sia legittimamente e tecnicamente 

percorribile; 

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); 

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 disporre il prelevamento di € 44.549,11 dal Fondo di Riserva, come appresso indicato: 
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Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

20.01.1.0110 56310 Fondo di Riserva 325.783,14 -44.549,11 281.234,03

 

 

2- - di destinare l’importo prelevato al seguente capitolo: 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione      

Comp e Cassa       

+/-

stanziamento 

assestato

5.02.1.0103 83647

Spese Fondi RAS ex L.R. n.

6/2016 - art. 2 - Integrazione

contributi statali tutela

minoranze linguistiche storiche -

Integr. annualità 2013/2016 -

(E. 1849)

17.500,00 44.549,11 62.049,11

44.549,11totale 
 

 

3- di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Provinciale; 

4- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, 18/07/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, 18/07/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 
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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 18.07.2018 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 18.07.2018 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 
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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 

 

 

 


