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Delibera n. 22 del 28/07/2017 

 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017/2019 – Approvazione Variazione 
n. 4/2017 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 10,40 presso la sede di 
Carbonia 

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamata: 

- la propria Deliberazione n. 2 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la propria Deliberazione n. 1 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

- la propria Deliberazione n. 63 del 24/07/2017, tramite la quale veniva approvato il 

Progetto di Variazione n. 4/2017 al Bilancio di Previsione 2017/2019; 

Dato atto che: 

- la Deliberazione n. 63/2017 in ultimo citata è stata suo tempo inviata al Collegio dei 

Revisori dei Conti per il rilascio del parere di competenza e che in data 26/07/2017 il 

medesimo Collegio ha inviato all’Ente il Verbale n. 42/2017, contenente il parere 

favorevole sulla stessa; 

Vista: 

- la richiesta del Dirigente del Servizio Cultura dell’Ente, con la quale la medesima, nel 

comunicare che deve dare avvio ai procedenti di gara per l’appalto del servizio 

provinciale di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità per l’anno 

scolastico 2017/2018, chiede l’adeguamento degli stanziamenti di Bilancio – Annualità 

2017 e 2018 – sulla base delle seguenti precisazioni: 

 la somma complessivamente necessaria per l’Anno Scolastico 2017/2018 è pari a € 

1.945.800,00; 

 le relative disponibilità di Bilancio – Stanziamenti 2017/2018 – attualmente assommano a 

complessivi € 1.357.277,32, somma così composte: 

 € 1.023.715,31 – Fondi Vincolati - Trasferimenti RAS; 

 €    333.562,01 – Fondi non Vincolati – Risorse Ente; 

 

 la differenza tra la disponibilità attuale e la somma necessaria è pari a € 588.522,68; 

 tale importo può trovare copertura attraverso le seguenti variazioni di Bilancio: 

 Anno 2017: Var. + € 127.779,50 – maggiore Trasferimenti Ras Anno 

Scolastico 2017/2018 – assegnati con Determinazione di Impegno n. 124 
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del 09/06/2017 della Direzione Generale Pubblica Istruzione – Servizio 

istruzione - Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione; 

  Anno 2018: Var. + 460.743,18 – maggiore Entrate su Imposta Provinciale di 

Trascrizione – IPT – stimata sulla base dell’andamento registrato ad oggi 

nel corrente Esercizio 2017; 

Considerato che: 

- il medesimo Dirigente pone in evidenza la necessità di incrementare di € 200.000,00 lo 

stanziamento del Bilancio 2018 relativo alle spese per il trasporto scolastico degli alunni 

disabili; 

- con Determinazione n. 531 del 21/06/2017, adottata dal Dirigente Generale dei Beni 

Culturali dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, viene comunicato in € 

316.849,86 l’impegno di spesa in favore dell’Ente per la gestione 2017 del Sistema 

Bibliotecario “Monte Linas”; 

- l’importo iscritto in Bilancio a tale titolo è maggiore di € 2.142,53 rispetto all’importo 

effettivamente attribuito, per cui occorre assestare gli stanziamenti di Entrata e di 

Spesa; 

- con Determinazione n. 142 del 20/04/2017, adottata dal Dirigente Generale dei Beni 

Culturali dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, viene comunicato in € 

673.681,22 l’impegno di spesa in favore dell’Ente per la gestione 2017 dell’Area di 

rilevante interesse paesaggistico dell’Altopiano della “Jara”; 

- l’importo attualmente iscritto in Bilancio a tale titolo è inferiore di € 333.681,22 rispetto 

all’importo attribuito, per cui anche in questo caso occorre assestare gli stanziamenti di 

Entrata e di Spesa; 

- con Determinazione n. 1398 del 27/12/2017, adottata dal Dirigente Generale dei Beni 

Culturali – Servizio Lingua Sarda - dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, 

viene comunicato in € 40.246,11 l’impegno di spesa del contributo integrativo attribuito 

all’Ente per le attività di tutela delle minoranze linguistiche – Lingua Sarda; 

- tale contributo non è previsto negli stanziamenti di bilancio, per cui occorre apportare i 

necessari adeguamenti; 
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Dato atto che: 

- le variazioni contemplate nel presente atto non alterano gli Equilibri Generali del Bilancio 

2017 e avvengono nel rispetto degli equilibri del Pareggio di Bilancio, introdotto 

dall’art.1, commi 710-711, della L. n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), come dimostrato 

nel Prospetto previsto dal comma 712 della stessa norma e allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

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.232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

 

Acquisiti: 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- 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 approvare la Variazione n. 4/2017 al Bilancio di Previsione 2017/2019, nei valori 

riportati analiticamente nei prospetti allegati alla presente Deliberazione e che 

presentano i seguenti valori totali: 

 

Entrata: 
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ESERCIZIO
VARIAZIONI IN 

AUMENTO

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE

SOMMA 

ALGEBRICA 

VARIAZIONI

2017 501.706,83 2.142,53 499.564,30

2018 660.743,18 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00
 

 

Spesa: 

 

ESERCIZIO
VARIAZIONI IN 

AUMENTO

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE

SOMMA 

ALGEBRICA 

VARIAZIONI

2017 501.706,83 2.142,53 499.564,30

2018 660.743,18 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00
 

 

2- di dare atto che le stesse variazioni non alterano gli Equilibri del Bilancio e avvengono nel 

rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica ex Art. 1 comma 712 della L. n.208/2015, come 

evidenziato nel Prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3- di dare altresì atto che si procederà al conseguente adeguamento delle poste contabili 

del DUP; 

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

comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data,      /      /2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data,     /      /2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Adriana Morittu 
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Si attesta che:  
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 28.07.2017 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
f.to D.Fois 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 28.07.2017  al___________. 

Il Funzionario 
f.to D.Fois 

 
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 
 

 
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 


