PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Deliberazione n. 16 del 15.11.2016
Oggetto: Provincia Sud Sardegna – Approvazione Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 – Gestione stralcio soppressa
Provincia del Medio Campidano
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 18:15
Presso Assessorato Regionale Enti Locali

L’Amministratore Straordinario

Nominato con

Delibera 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 Province 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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Viste:
-

la Legge Regionale 28.06.2013, n.15, recante disposizioni transitorie in materia di riordino delle
Province, e, in particolare, l’art. 1 comma 3, nel quale la Regione Sardegna codifica
definitivamente la soppressione delle Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano;

-

la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
disposizioni varie”;

-

la Legge Regionale 04.02.2016, n.2, inerente il “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della
Sardegna” pubblicata nel BURAS n.6 dell’11.02.2016 ed in particolare l’art.24 “Riordino delle
Circoscrizioni Provinciali” e l’art.25 “Circoscrizioni Provinciali”, c.1, lett. a) e c), che individua
la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrispondente a quella della
Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari e a cui
sono aggregati, nel rispetto della volontà delle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca,
Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e
Villanovatulo;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del
Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto
province e città metropolitana”, con cui si approva la suddivisione del territorio della Regione
Sardegna articolato in Città Metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano
e Sud Sardegna, e lo Schema di assetto delle Province e della Città Metropolitana, pubblicata nel
BURAS supplemento straordinario n.21 del 28.04.2016;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016, con la quale l’Ing. Giorgio Sanna è
nominato Amministratore della Provincia del Sud Sardegna;

Considerato che:
la Provincia del Sud Sardegna ha incluso le Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano,
soppresse a decorrere dalla stessa data della nascita della nuova Provincia;
-

al fine di garantire l’avvio della gestione unitaria della nuova Provincia del Sud Sardegna in questi
mesi sono stati adottati tutti gli atti necessari e ad oggi, dal punto di vista organizzativo, l’Ente ha
completato la sua operatività tecnica;

-

è ancora in fase di completamento, invece, la piena operatività finanziaria, per cui, nelle more di
tale conclusione, la Provincia del Sud Sardegna svolge l’attività gestionale avvalendosi dei Bilanci
delle gestioni stralcio delle due Province soppresse, registrando le operazioni attive e passive nelle
disponibilità dei relativi stanziamenti;

Visti:
gli Indirizzi Operativi in materia di gestione finanziaria della Provincia del Sud Sardegna, impartiti
dall’Assessorato regionale degli Enti Locali con Circolare n. 41171 del 10/10/2016, secondo i quali
il Bilancio di Previsione della nuova Provincia è articolato, per il solo Esercizio 2016, nei due Bilanci
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delle gestioni stralcio, armonizzati con l’organizzazione del nuovo Ente, i quali garantiscono
unitariamente la gestione finanziaria sino alla fine dell’Esercizio;

Viste:
-

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 91 del 29/12/2015, inerente l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 della ex Provincia del medio
Campidano;

-

la propria Deliberazione n. 40 del 20/10/2016, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 - Provincia Sud
Sardegna – Gestione Stralcio soppressa Provincia del Medio Campidano;

Visto:
-

il Parere favorevole sullo stesso atto, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 14
del 09/11/2016;

Visti:
-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

il Decreto Legislativo n. 118/2011;

-

la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016”;

-

la Legge n. 160/2016;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti:
-

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, reso ai sensi
del D.Lgs. n.267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria reso ai
sensi del D.Lgs. n.267/2000:

DELIBERA

1- Di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 –
Provincia Sud Sardegna - Gestione Stralcio soppressa Provincia del Medio Campidano - nel testo
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,

2- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
15/11/2016

F.to Dott. Mariano Cabua

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
15/11/2016

F.to Dott. Mariano Cabua

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

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Giorgio Sanna

Dott.ssa Adriana Morittu

F.to

F.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.11.2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario Dott.ssa Sara Carta
F.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.11.2016 al ____________.
Il Funzionario Dott.ssa Sara Carta
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 ____________.
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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
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