
 

  
 

 

Delibera n. 3 

 
Data: 24.04.2009 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2009 – Bilancio Pluriennale 2009/2011 – 

Relazione previsionale e programmatica – Allegati 

previsti dall’art. 172 T.U.E.L. 
Prot. n. 

del 

 
L’anno DUEMILANOVE, addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE in IGLESIAS, nella sala 

consiliare  della Sede di IGLESIAS, alle ore 18.17,  previo invito diramato a norma di legge, come da 

documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti 

compresi nell’O.d.G..  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1) GAVIANO PIERFRANCO X  14) MADEDDU EMANUELE X  

2) MELIS GIOVANNI X  15) MASCIARELLI ALESSANDRO X  

3) CARBONI GIANNI X  16) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
 X 

4) CERA MARIO  X 17) MELONI ERMINIO X  

5) CONTE 
WALTER 

MARIO 
X  18) MURTAS MARCO X  

6) CORONGIU MARIO X  19) OLLA 
ROBERTO 

PAOLO 
X  

7) COSSU PINELLO X  20) PERSEU LUIGI X  

8) DEIDDA IGNAZIO X  21) PILI ALBERTO X  

9) DESSI’ PAOLO LUIGI X  22) PODDA 
MAURIZIO 

ANTONIO 
X  

10) DIANA NICOLINO X  23) PUDDU MARCO  X 

11) FRATERNALE IVONNE X  24) RAPETTI  MARIANGELA X  

12) LALLAI ROBERTO X  25) VIGO ANTONIO X  

13) MACCIO’ 
ANTONIO 

PIETRO 
 X     

totale presenti: 21; totale assenti 4; 
 

Presiede la seduta il Signor Giovanni Melis, Presidente del Consiglio;  

Assiste il Segretario Generale, dott. Luigi De Tommasi. 

 



 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 
Vista la L.R. n. 9 del 12/07/2001, istitutiva delle nuove Province della Sardegna; 
 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, sulle attribuzioni dei consigli; 
 
Considerati gli artt.  8 e 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, D.lgs n. 267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, da parte degli enti locali e 
dispone che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto l’art. 1 del decreto 13 dicembre 2008 del Ministro dell’Interno che ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2009; 
 
Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 26 marzo 2009 che ha ulteriormente 
prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte 
degli enti locali al 31 maggio 2009; 
 
Visto l’art. 162, comma 1, del d.lgs 267/2000, secondo cui il Consiglio Provinciale delibera il 
Bilancio di Previsione, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
Visti gli artt. 170 e 171 del citato d.lgs 267/2000 che prescrivono che il bilancio annuale di 
previsione deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un 
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza; 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 103 del 1 dicembre 2008, avente per oggetto: 
“Approvazione Progetto Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 – Bilancio Pluriennale 
2009/2011 – Relazione previsionale Programmazione”, allegata alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamate:  

- la delibera n. 89 del 27.10.2008, avente ad oggetto. “Adozione programma triennale 
2009/2011 e elenco annuale 2009 dei lavori pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 
12.04.2006, n. 163 e della l.r. 5/2007”; 

- la delibera n. 98 del 01.12.2008, avente ad oggetto. “Imposta provinciale di 
trascrizione – definizione tariffe per l’esercizio 2009”; 

- la delibera n. 99 del 01.12.2008, avente ad oggetto. “Imposta per le assicurazioni per 
la responsabilità civile – definizione addizionale per l’esercizio 2009”; 

- la delibera n. 100 del 01.12.2008, avente ad oggetto. “Addizionale provinciale sul 
consumo di energia elettrica – esercizio 2009”; 

- la delibera n. 101 del 01.12.2008, avente ad oggetto. “Tributo per l’esercizio delle 
funzioni di protezione, tutela e igiene dell’ambiente – esercizio 2009”; 

- la delibera n. 102 del 01.12.2008, avente ad oggetto. “Approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazione immobili di proprietà provinciale da classificare nel 
patrimonio disponibile dell’ente ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008”; 

- la delibera n. 06 del 15.07.2008, avente ad oggetto. “Approvazione rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2007”; 



 

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, rispettivamente dal Dirigente 
dell’area amministrativa e finanziaria e dal responsabile del servizio finanziario, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

Richiamato  il parere del Collegio dei revisori, con osservazioni, sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2009 e documenti allegati; 
 

Considerato  che la Provincia di Carbonia Iglesias è una Provincia di nuova istituzione, e 
quindi, giusta disposizione modificativa della Legge Finanziaria 2006, ha l’obbligo 
dell’applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità a partire dal 2009; 
 

Vista la proposta di emendamento alla delibera di G.P. n. 103 del 01.12.2008 presentata 
dal Presidente della Provincia (Prot. n. 21390 del 11.12.2008) che prevede la seguente 
variazione al bilancio: 
 

 

ENTRATA 
Titolo 02.05.0518 
(Trasferimento straordinario dalla 
Provincia di Cagliari) 

 
                               + € 5.691.216,00 

SPESA 
Titolo 02.06.01.01 
(Funzioni riguardanti la gestione 
del Territorio - Viabilità) 

 
                                + € 5.691.216,00 

 
 

Vista l’integrazione alla relazione previsionale dei flussi di cassa, titolo II parte Spesa e 
titolo IV e V parte entrata per l’anno 2009 e del prospetto contenente le previsioni di 
competenza e flussi di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 
(Prot. n. 21497 del 15.12.2008); 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 
 
Richiamato il parere del collegio dei revisori sugli emendamenti al Bilancio di previsione 
2009; 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Conte e Rapetti per la maggioranza e Dessì per la 
minoranza; 
 
Richiamati gli interventi del consigliere Dessì reso durante il consiglio provinciale del giorno 
15 dicembre 2008; dei consiglieri Pili, Diana, Vigo, Cossu, Meloni, Lallai, Murtas, Olla, 
Fraternale, Deidda, Conte, Corongiu e del presidente della Provincia, durante la sessione 
del 21 gennaio 2009; 
 
Richiamate le dichiarazioni di voto dei consiglieri Dessì, Conte, Vigo, Corongiu, Cossu, 
Lallai, Perseu, Meloni, Podda, Fraternale, Murtas, Carboni, Masciarelli, del Presidente del 
Consiglio e del Presidente della Provincia, rese nella seduta odierna; 
 
 
 
 
 
 



 

Visti gli esiti delle votazioni sui due punti all’ordine del giorno, effettuate per appello 
nominale, come riportato nel verbale di adunanza, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

1. primo punto all’odg: “Emendamento alla delibera di Giunta Provinciale n. 103 del 
01.12.2008: approvazione schema di bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 – 
Bilancio Pluriennale 2009/2011- Relazione previsionale programmatica ed allegati 
previsti dall’articolo 172 TUEL”: 
tot. presenti: 17 (diciasette); 
tot. assenti: 08 (otto): Cera, Deidda, Macciò, Madeddu, Massa, Olla, Pili, Puddu; 
favorevoli: 14 (quattordici): Gaviano, Melis, Carboni, Conte, Corongiu, Dessì, Diana, 
Fraternale, Masciarelli, Meloni, Murtas, Podda, Rapetti, Vigo; 
astenuti: 3 (tre): Cossu, Lallai, Perseu; 
contrari: nessuno ; 

2. secondo punto all’odg: Approvazione Progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio 
2009 - così come emendato dalla proposta del presidente della Provincia – Bilancio 
Pluriennale 2009/2011 – Relazione previsionale programmatica e allegati previsti 
dall’art. 172 T.U.E.L. 

         tot. presenti: 21 (ventuno); 
         tot. assenti: 04 (Cera, Macciò, Massa, Puddu); 
         favorevoli: 14 (quattordici): Gaviano, Melis, Carboni, Conte, Corongiu, Dessì, Diana, 
Fraternale, Masciarelli, Meloni, Murtas, Podda, Rapetti, Vigo; 

astenuti: 7 (Cossu, Deidda, Lallai, Madeddu, Olla, Perseu, Pili); 
contrari: nessuno; 
 

Richiamati  
- il T.U.E.L.; 
- lo statuto della Provincia; 
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Provincia di Carbonia 

Iglesias; 
- il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, così come 
emendato dalla proposta del Presidente della Provincia, il bilancio pluriennale 
2009/2011, la relazione previsionale e programmatica e gli allegati previsti dall’art. 
172 T.U.E.L.; 

 Di approvare il piano triennale delle opere pubbliche, come da deliberazione di 
giunta provinciale n. 89 del 27.10.2008; 

 Di dichiarare, data l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs 267/2000, con separata votazione, come 
riportato nel verbale di adunanza.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

                      Il Presidente                                         Il Segretario Generale 
                              Giovanni Melis                                           Luigi De Tommasi 

             ……………………….                              …………………………….. 
 

        
              

 
 

 
 

  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia 

della  presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da _________ e per 15 giorni consecutivi. 

lì…………………………………. 

 Il Funzionario 

                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                                   ………………………… 

 

 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto ______________, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 
lì…………………………………. 

 Il Funzionario 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                        ………………………… 

 

 


