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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.10 del 27.11.2015 
 

  

Oggetto: Assestamento Generale di Bilancio – esercizio finanziario 2015 - Approvazione 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13:30 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

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

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 del 17.11.2015 avente ad oggetto: “Assestamento 

Generale di Bilancio – esercizio finanziario 2015” veniva approvata la proposta di assestamento 

generale al bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori n. 12 rilasciato in data 24.11.2015; 

 

CHE si rende necessario pertanto procedere all’approvazione in via definitiva mediante 

deliberazione con poteri di Consiglio Provinciale , cosi come da deliberazione sopra richiamata e 

come in seguito rappresentate; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione assunta con poteri di Consiglio Provinciale n. 1 del 25.02.2015 

questa Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

CHE con deliberazione assunta con poteri di Giunta Provinciale n. 19 del 30.04.2015 è stato 

effettuato il riaccertamento straordinario dei residui e applicato il Fondo Pluriennale Vincolato al 

Bilancio di previsione 2015; 

 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario: 

 

• n. 5 del 24.06.2015 sono state apportate le prime variazioni al Bilancio di Previsione 

2015; 

• n. 7 del 30.09.2015 sono stati approvati gli Equilibri di Bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015 e contestualmente sono state apportate le 2° Variazioni al Bilancio 

di Previsione; 

• n. 8 del 05.10.2015 sono state apportate le terze variazioni al Bilancio per l’esercizio 

2015; 

• con deliberazione assunta con poteri di Giunta Provinciale n. 58 del 02.11.2015 è 

stato autorizzato il prelievo dal Fondo di Riserva per un importo di € 9.000,00 

(novemila/00); 

 

RILEVATO che l’art. 175, comma 8, e 9ter del T.U.E.L. prevede che “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”; 

 

ATTESO CHE con deliberazione n. 7 del 30.09.2015 è stato accertato il permanere degli equilibri di 

bilancio; 

 

CHE per una corretta imputazione voci di Bilancio si rende necessario apportare, tra le altre, le 

seguenti principali variazioni: 

 

ENTRATA 
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• adeguamento dello stanziamento dell’Imposta Provinciale difesa del suolo con un 

incremento di € 40.000,00 (quarantamila/00); 

• Incremento dello stanziamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per € 

200.000,00 (duecentomila/00); 

• Diminuzione degli stanziamenti dell’Imposta sulle Assicurazioni RCA per € 153.000,00 e 

Tributo deposito in discarica per € 60.000,00; 

• Incremento dello stanziamento derivante al finanziamento del servizio di istruzione per gli 

alunni disabili per € 140.729,00 e il contributo per la stabilizzazione di personale ex LSU 

nella società in house per € 123.131,05, e per interventi nelle oasi permanenti di 

protezione faunistica per € 22.484,00, incremento di € 47.105,55 dei fondi per 

l’occupazione dei diversamente abili di cui alla L. 68/1999; 

• Nel Titolo III della parte Entrata riduzione degli stanziamenti delle seguenti voci di entrata: 

€ 20.000,00 per i diritti per autorizzazioni di Trasporti Transfrontalieri, € 29.000,00, € 

90.000,00 per rimborsi diversi 

• Iscrizione nel Titolo IV della parte Entrata e contestualmente nel Titolo II della parte spesa 

dei trasferimenti RAS per la manutenzione del Reticolo Idrografico per € 122.521,22; 

• Aumento nelle partite di giro dello stanziamento sia nella parte Entrata e Spesa del Bilancio 

della voce inerente le trattenute erariali per un importo di € 200.000,00; 

 

SPESA 

• Come da richiesta avanzata dal Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici si rende necessario 

incrementare le risorse necessarie a piccole manutenzioni ordinarie sugli stabili provinciali 

e sugli istituti di istruzione superiore per € 34.132,58, € 15.000,00 per procedere alla 

ritinteggiatura della facciata dell’Istituto Baudi di Vesme di Iglesias, € 21.000,00 per la 

messa in sicurezza di un tratto della Strada Provinciale n. 85 in località Terreseo; 

• Adeguamento dello stanziamento necessario al pagamento degli onorari dei componenti 

dell’Organo di Revisione dell’Ente per € 30.000,00, e incremento dello stanziamento del 

capitolo inerenti i rimborsi agli utenti dei tributi incassati non dovuti per € 15.000,00; 

• Adeguamento degli stanziamenti necessari per far fronte alle utenze di energia elettrica, e 

telefonica delle varie sedi dell’Amministrazione; 

 

RILEVATO che l’Avanzo di Amministrazione non vincolato disponibile alla data odierna risulta pari 

ad € 5.354.319,49 (cinquemilionitrecentocinquantaquattrotrecentodicianove/49); 

 

CHE sempre dalla nota prot. 21799 del 09/11/2015 avanzata dal Dirigente dell’Area Servizi 

Tecnologici si chiede lo stanziamento delle seguenti voci di spesa: 

 

• € 103.000,00 (centotremila/00) quale quota di cofinanziamento per i lavori di messa a 

norma e in sicurezza dell’Istituto Artistico Fois di Iglesias, cosi come finanziato con delibera 

CIPE 6/2010 – Prog. Rid 00612SAR085, in quanto in sede di approvazione del rendiconto 

per l’esercizio 2014 sono confluiti ad Avanzo e si rende necessario una loro reiscrizione in 

bilancio; 

• € 75.000,00 (settantacinquemila/00) quale quota di cofinanziamento per i lavori di messa a 

norma e in sicurezza dell’Istituto Agrario Beccaria di Villamassargia, cosi come finanziato 

con delibera CIPE 6/2010 – Prog. Rid. 00612SAR087, in quanto in sede di approvazione del 
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rendiconto per l’esercizio 2014 sono confluiti ad Avanzo e si rende necessario una loro 

reiscrizione in bilancio; 

 

CHE al fine di vincolare le risorse necessarie ai lavori di dragaggio del canale navigabile di 

Sant’Antico, cosi come da progetto approvato con deliberazione n. 45 del 05.05.2014, occorre 

iscrivere in bilancio le somme dell’intero quadro economico pari ad € 700.000,00 

(settecentomila/00); 

 

CHE al fine di procedere alla deprovincializzazione delle Strade Provinciali presso l’isola di San 

Pietro si prevede di dover trasferire al Comune di Carloforte ad iter ultimato un contributo in 

conto capitale pari ad € 300.000,00 quale indennizzo per i lavori di manutenzione necessari; 

 

CHE pertanto si prevede di applicare per gli interventi sopra richiamati, tutti iscritti nella Titolo II 

della parte spesa del Bilancio, una quota di Avanzo di Amministrazione non vincolato pari ad € 

1.178.000,00 (unmilionecentosettantottomila/00) 

 

Che si rende pertanto necessario apportare al Bilancio di previsione le variazioni di cui alle tabelle 

allegate che possono essere riassunti in: 

 

ENTRATA 

TITOLO Variazioni  

in aumento 

Variazioni 

 in diminuzione 

Variazioni  

nette 

Avanzo di Amministrazione 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 

1° Entrate tributarie 240.000,00 213.000,00 27.000,00 

2° Contributi e Trasferimenti correnti 338.804,86 0,00 338.804,86 

3° Entrate Extratributarie 11.000,00 141.403,00 - 130.403,00 

4° Entrate da alienazioni e 

trasferimenti 

122.521,22 0,00 122.521,22 

6° Entrate da Servizi conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 2.090.326,08 354.403,00 1.735.923,08 

 

SPESA 

TITOLO 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in diminuzione 

Variazioni 

nette 

1° Spese Correnti 216.951,86 17.550,00 199.401,86 

2° Spese in Conto Capitale 1.336.521,22 0,00 1.336.521,22 

3° Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

4° Spese per servizi per conto di terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 1.753.473,08 17.550,00 1.735.923,08 

 

DELIBERA 

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

apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, come da tabelle 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

5 

 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, e come rappresentate 

dallo schema seguente: 

 

ENTRATA 

TITOLO Variazioni  

in aumento 

Variazioni 

 in diminuzione 

Variazioni  

nette 

Avanzo di Amministrazione 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 

1° Entrate tributarie 240.000,00 213.000,00 27.000,00 

2° Contributi e Trasferimenti correnti 338.804,86 0,00 338.804,86 

3° Entrate Extratributarie 11.000,00 141.403,00 - 130.403,00 

4° Entrate da alienazioni e 

trasferimenti 

122.521,22 0,00 122.521,22 

6° Entrate da Servizi conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 2.090.326,08 354.403,00 1.735.923,08 

 

SPESA 

TITOLO 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in diminuzione 

Variazioni 

nette 

1° Spese Correnti 216.951,86 17.550,00 199.401,86 

2° Spese in Conto Capitale 1.336.521,22 0,00 1.336.521,22 

3° Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

4° Spese per servizi per conto di terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 1.753.473,08 17.550,00 1.735.923,08 

 

 

a) di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra, il pareggio (anche economico) del 

Bilancio resta perfettamente assicurato; 

 

b) di dare atto che per effetto della presente variazione  le regole del Patto di Stabilità Interno 

non possono essere rispettate 

 

Prospetto Coerenza Vincoli Patto di Stabilità Interno 

Entrate  Importo  

Titolo 1 6.128.500,00 

Titolo 2 8.226.246,86 

Titolo 3 569.672,94 

Totale Entrate correnti 14.924.419,80 

FPV applicato Spese 

correnti 2.912.452,65 

Totale 17.836.872,45 

Spesa 

Titolo 1 19.443.727,89 

Totale Spese correnti 19.443.727,89 

  

Saldo Gestione 

Corrente -1.606.855,44 
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Tenuto conto che per effetto delle suddette variazioni il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 

sarà cosi rappresentato: 

 

ENTRATA SPESA 

Titolo I 6.128.500,00 

Titolo I 19.443.727,89 Titolo II 8.226.246,86 

Titolo III 569.672,94 

Titolo IV 2.492.521,22 Titolo II 25.514.188,03 

Titolo V 0,00 Titolo III 209.291,76 

Titolo VI 4.700.000,00 Titolo IV 4.700.000,00 

Avanzo di Amministrazione 14.215.174,95   

FPV Titolo I 2.912.452,65   

FPV Titolo II 10.622.639,06   

Totale 49.867.207,68 Totale 49.867.207,68 

 

 

 

 

 

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 30.11.2015e 

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 30.11.2015 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 
 


