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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 

Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

Delibera n. 03  del 11.01.2016 
 

  

Oggetto: Proposta di bilancio esercizio finanziario 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 16:30 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATI gli articoli 149 e seguenti del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano l’ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 

EVIDENZIATO che l’ordinamento stabilisce per tali Enti i principi in materia di programmazione, 

gestione e rendicontazione delle attività economiche e finanziarie dagli stessi poste in essere; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 151 il quale dispone per ciascun anno finanziario, l’adozione del Bilancio di 

previsione secondo le regole di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario 

e pubblicità;  

 

VISTA la propria deliberazione di pari data di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

per l’esercizio 2016; 

 

VISTO il comma 756 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 che prevede che: “ per l’esercizio 2016, le 

province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 

2016;”  

 

CHE si ritiene inoltre opportuno predisporre le annualità 2017 e 2018 del Bilancio pluriennale con 

importi pari a zero in quanto la gestione commissariale si ritiene provvisoria per la fase di riordino delle 

autonomie locali nella regione Sardegna, e non è possibile procedere ad alcuna previsione per gli anni 

successivi; 

 

VISTO il comma 707 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 che prevede: “A decorrere dall’anno 2016 

cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme 

concernenti la disciplina del patto di stabilità interno negli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 

469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

 

RICHIAMATI i commi che vanno dal 710 al 736 dell’articolo 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 che 

disciplinano il nuovo vincolo di saldo non negativo dei bilanci degli enti locali e a tal fine la relazione di 

dimostrazione per l’annualità 2016 allegata alla presente deliberazione; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle 

province”; 

 

RICHIAMATO altresì l’articolo 7: “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni 

provinciali” della Legge Regionale 23 dicembre 2015 n. 35; 

 

CHE pertanto si ritiene opportuno nell’anno 2016 procedere alla sola realizzazione delle opere 

ricomprese nei precedenti Piani Triennali delle Opere Pubbliche e non la pianificazione e 

programmazione di nuove opere pubbliche; 

 

DATO ATTO CHE come da art. 58 della L. n. 133 del 2008 al Bilancio di Previsione deve essere allegato il 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili di proprietà provinciale da classificare nel patrimonio 

disponibile dell’ente approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 253 del 15.11.2011, allegata 

al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover confermare il 

precedente piano per le medesime motivazioni di cui sopra; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 250, 251 e 252 del 15.11.2011 con le quali sono state 

confermate le aliquote su: addizionali all’IPT, all’RC auto e Tributo per l’esercizio delle funzioni di 

protezione, tutela e igiene ambientale per l’anno 2012, mantenute invariate rispetto gli anni precedenti 
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nel loro importo, e ritenuto di non dover riproporre le delibere di approvazione delle tariffe, e di dover 

pertanto confermare le aliquote vigenti su addizionali IPT, e dell’RC auto per l’anno 2016 come da 

deliberazioni sopra richiamate; 

 

CHE il Bilancio di previsione 2016 conformemente alle disposizioni dettate dal D.Lgs 267/2000 e dal 

D.Lgs. n. 118/2011, è stato predisposto seguendo criteri che tengono a base, per le entrate, valutazioni 

di attendibilità della loro effettiva riscossione e, per le spese, l’effettiva disponibilità di risorse; 

 

CHE il Fondo Pluriennale Vincolato per l’anno 2016 sarà iscritto sia nella parte Entrata che in quella 

Spesa del Bilancio successivamente all’approvazione del Rendiconto per la gestione per l’esercizio 2015, 

con apposita variazione al Bilancio di previsione 2016; 

 

CHE al fine dell’accantonamento delle somme dovute allo Stato a titolo di prelievo per la Spending 

Review è stata accantonata nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” è stata iscritta al capitolo 1115 

denominato “Contributo previsto dall'art. 47 D.L. 24/04/2014, 2015 - Spending Review anno 2015” la 

somma di € 5.397.000,00 pari al prelievo massimo effettuabile dallo stato nell’anno 2016 a titolo di 

spending review sulle entrate proprie di questa Amministrazione derivante dai tributi R.C.A. e I.P.T.; 

 

VISTA la nota integrativa al bilancio allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO altresì il Decreto del VicePresidente della Giunta Regionale n. 1 del 31 dicembre 2014 di 

nomina dell’Amministratore Straordinario per la Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

 

Tutto ciò Premesso 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

• Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto di approvare il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, nelle 

rispettive risultanze complessive, a pareggio di € 18.986.247,77 da sottoporre ad approvazione 

definitiva con poteri di Consiglio da parte dell’Amministratore Straordinario nei modi e termini 

previsti dalla normativa vigente, così come rappresentati dai seguenti modelli allegati al 

presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale: 

� Bilancio di previsione Entrate; 

� Bilancio di previsione Spese; 

� Spese Correnti per Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

� Spese in Conto Capitale per Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

� Spese per Rimborso Prestiti; 

� Spese per Servizi Conto Terzi e Partite di giro; 

� Funzioni delegate dalla Regione; 

� Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli; 

� Riepilogo Generale delle Spese per Missione; 

� Spese per Titoli e Macroaggregati; 

� Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2016; 

� Composizione dell’Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 
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� Elenco delle Previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano 

dei Conti – Entrata; 

� Elenco delle Previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano 

dei Conti – Spesa; 

� Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali; 

� Risultato di Amministrazione al 2015 presunto; 

� Bilancio di Previsione – Equilibri di Bilancio; 

� Quadro Generale Riassuntivo; 

� Prospetto rispetto saldo non negativo di Bilancio co. 710 e 712 dell’art. 1 L. 28 dicembre 

2015 n. 208; 

� Bilancio di Previsione per Programmi; 

� Spese per il personale 2016; 

� Vincoli di Bilancio 2016 derivanti da L. 30 luglio 2010 n. 122; 

� Prospetto elenco siti di pubblicazione rendiconto penultimo esercizio chiuso – art. 172 

D.Lgs. n. 267/2000; 

� Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2016 – Art. 11 D.lgs. n. 118/2011. 

 

 

• di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione per il rilascio del relativo parere 

di regolarità contabile.  

 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

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 11.01.2016 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 11.01.2016  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 ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 
 


