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

 

 

 

1 

 

 
Deliberazione n. 17 del  15.11.2016  

 
 

Oggetto: Provincia Sud Sardegna – Approvazione Bilancio di Previsione 

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; 

Preso atto che: 

- la Circolare prot. n.992/GAB del 22.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del Sistema delle 

Autonomie Locali - art.24 - Riordino delle circoscrizioni provinciali - Deliberazione n.23/6 del 

20.04.2016. Indirizzi operativi”, emanata dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, al punto 4) attribuisce agli Amministratori delle Province i seguenti indirizzi 

operativi: “ ………..…………… le funzioni degli Amministratori straordinari delle Province di Sassari, 

Nuoro e Sud Sardegna sono estese anche alle rispettive province cessate, per favorire le 

operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la 

definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato. Al riguardo si fa presente, 

sotto il profilo prettamente organizzativo e operativo gestionale, che qualora non si riuscisse a 

rendere operativa la gestione unitaria delle predette province a decorrere dalla data di entrata 

in carica dei nuovi amministratori, in via del tutto eccezionale, è autorizzata la prosecuzione 

dell’attività della Provincia inclusa, come gestione “stralcio”. […] A tal fine, gli Amministratori 

Straordinari delle Province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna assicurano sia la gestione stralcio, 

come sopra definita, sia la gestione ex art.24, c.7, della Legge Regionale mediante l’emanazione 



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

 

 

 

3 

 

dei necessari provvedimenti organizzativi in armonia con le rispettive norme statutarie e 

regolamentari. In tale breve periodo di transizione, la provincia inclusa continuerà ad operare 

con la sua struttura e il suo bilancio come gestione “stralcio” della Provincia includente, fino 

all’avvio della gestione unitaria della Provincia prevista dall’art.25 della legge regionale.”; 

 

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 

delle gestioni stralcio, armonizzati con l’organizzazione del nuovo Ente, i quali garantiscono 

unitariamente la gestione finanziaria sino alla fine dell’Esercizio; 

- la propria Deliberazione n. 41 del 20/10/2016, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016/2018 della 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. 16 

del 14/11/2016; 

Ritenuto opportuno: 

- per completezza documentale, riportare – qui di seguito – il contenuto delle premesse di cui alla 

citata Deliberazione n. 41/2016; 

Visto: 

- il comma 712-bis dell’Art. 1 della Legge n. 208/2015, inserito dall’articolo 9 – comma 1 - della 

Legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale stabilisce che per l’anno 2016 la dimostrazione del rispetto 
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del saldo inerente il Pareggio di Bilancio deve avvenire in sede di rendiconto e che, 

conseguentemente, viene meno l’obbligo di allegare al Bilancio di Previsione il Prospetto 

dimostrativo in argomento; 

Considerato che: 

- con tale previsione normativa, unitamente alle possibilità introdotta dall’Art. 1 - comma 756 – 

lett. b  - della Legge n. 208/2015, che consente di applicare al Bilancio di Previsione Avanzo Libero 

e Destinato per garantire gli equilibri finanziari, si sono realizzate le condizioni necessarie per 

l’approvazione del Documento di Bilancio; 

Visto: 

- l’Art. 1 - comma 756 – lett. a) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che per l’Esercizio 2016 le 

province e le città metropolitane possono predisporre il Bilancio di Previsione per la sola annualità 

2016; 

Considerato che: 

- il Bilancio di cui al presente Atto è stato predisposto su base triennale – 2106/2018 – in quanto 

alcune poste attive e passive, rinvenienti sia da re imputazioni, sia da contratti concernenti 

l’affidamento di Servizi Indispensabili e aventi valenza pluriennale, diventano esigibili nei diversi 

Esercizi finanziari del triennio in questione; 

Viste: 

- le Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario: 

• n.67 del 10 novembre 2015, con la quale è stato approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1, 

c.611 e seg. della L. n.190/2014); 

• n. 91 del 29/12/2015, inerente l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2016/2018”; 

• la propria Deliberazione n. 40 del 20/10/2016, avente ad oggetto l’approvazione della 

Nota di Aggiornamento dello stesso Documento Unico; 

Richiamate: 

- le proprie deliberazioni: 

• n. 9 del 6/10/2016 – “Approvazione Rendiconto della Gestione 2015 – Gestione Stralcio 

soppressa Provincia del Medio Campidano”; 

• n. 25 del 29/09/2016 – “Tassa provinciale occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P). 

Conferma tariffe 2016”; 

• n. 26 del 29/09/2016 – “Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell'ambiente. Conferma misura percentuale. Anno 2016.”; 
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• n. 27 del 29/09/2016 – “Imposta provinciale di trascrizione I.P.T. - Approvazione Tariffe Anno 

2016”; 

• n. 28 del 29/09/2016 – “Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 

dalla circolazione dei veicoli a motore. Approvazione aliquote imposta anno 2016”; 

• n. 9 del 20 07 2016 – “Approvazione macrostruttura della Provincia del Sud Sardegna”; 

• n. 11 del  25.07.2016 - “Assegnazione del personale alla macrostruttura dell’Ente”; 

Dato Atto che: 

- il Rendiconto 2015 evidenzia un Risultato di Amministrazione (Avanzo) pari a € 33.111.438,79, di 

cui € 20.312.093,93 Quota Vincolata e € 12.799.344,86 Quota Libera; 

- nel Bilancio 2016/2016, al fine del rispetto degli equilibri, sono iscritte le seguenti quote di 

Avanzo:  

• €  2.726.335,81 - Avanzo Vincolato; 

• €  4.175.863,32 - Avanzo Non Vincolato; 

Dato Atto altresì che: 

- non si è proceduto, non ricorrendone le condizioni, all’approvazione del Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari, previsto dall’Art. 58 della Legge n. 133/2008; 

- il Bilancio 2016/2018 è redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare: 

• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

• sono stati rispettati tutti i principi di bilancio; 

• risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 

quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 

dell’art.133, c.1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000; 

• il gettito dei tributi provinciali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe 

deliberate come per legge; 

• gli stanziamenti relativi alla spesa per il personale sono stabiliti nel rispetto dei limiti 

previsti per legge; 

• sono rispettati i limiti previsti dalla norma in materia di interessi passivi e gli altri limiti 

previsti dalla L. n. 122/2010; 

- il Fondo Pluriennale Vincolato, sia nella parte Entrata, sia nella parte Spesa, è iscritto in Bilancio 

negli importi risultanti dal Rendiconto della Gestione 2015; 

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato conteggiato secondo i parametri indicati nell’apposito 

prospetto allegato alla presente deliberazione; 

Vista: 

- la Nota Integrativa al Bilancio, redatta ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio”, richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 
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cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, allegata alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

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 del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- 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 il Bilancio 2016/2018 della Provincia Sud Sardegna - Gestione Stralcio soppressa 

Provincia del Medio Campidano, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che presenta le seguenti risultanze: 
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EENNTTRRAATTAA::  

TITOLO DESCRIZIONE
COMPETENZA 

2016

COMPETENZA 

2017

COMPETENZA 

2018

Avanzo d'amministrazione 6.902.199,13 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato 3.668.729,95 483.242,54 0,00

I Entrate correnti di natura tributaria 5.434.064,32 5.492.187,00 5.492.187,00

II Trasferimenti correnti 7.959.371,36 6.590.749,06 6.491.339,75

III Entrate Extartributarie 482.253,31 473.453,22 473.953,22

IV Entrate in conto Capitale 2.788.622,88 3.061.025,87 2.800.000,00

V Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

VI Accensione di Prestiti 0,00 0,00 0,00

VII Anticipazioni da istituto Tesoriere 0,00 0,00 0,00

IX Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.702.911,42 3.702.911,42 3.702.911,42

30.938.152,37 19.803.569,11 18.960.391,39Totale

 

  

SSPPEESSAA::  

 

TITOLO DESCRIZIONE
COMPETENZA 

2016

COMPETENZA 

2017

COMPETENZA 

2018

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00

I Spese correnti 19.518.542,14 12.313.013,38 12.205.206,58

II Spese conto capitale 5.363.881,23 3.571.268,41 2.827.000,00

III Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

IV Rimborso di Prestiti 2.352.817,58 216.375,90 225.273,39

V Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere 0,00 0,00 0,00

VII Spese per conto terzi e partite di giro 3.702.911,42 3.702.911,42 3.702.911,42

30.938.152,37 19.803.569,11 18.960.391,39Totale

 

2- Di approvare, altresì, i seguenti documenti, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale: 

•  – Prospetto Entrate per Titoli; 

•  – Prospetto Spese per Titoli; 

•  – Prospetto Funzioni delegate dalla Regione; 

•  – Prospetto Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli; 

•  - Prospetto Riepilogo Generale delle Spese per Titoli; 

• – Prospetto Riepilogo Generale delle Spese per Missione; 

• – Prospetto Riepilogo Generale delle Spese per Titoli e Macroaggregati; 
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•  – Prospetto composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2016; 

• – Prospetto determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

•  – Prospetto delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti – 

Entrata; 

•  – Prospetto delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti – 

Spesa; 

• – Prospetto dimostrativo dell’Avanzo Applicato; 

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

•  – Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio; 

•  – Prospetto verifica rispetto  limiti di spesa del Personale; 

•  – Prospetto dei Mutui in Ammortamento; 

•  – Elenco indirizzi internet di pubblicazione documenti di gestione; 

•  – Parametri obiettivi situazione deficitaria; 

•  – Prospetto verifica limiti di spesa l. n. 122-2010; 

•  – Nota Integrativa - bilanci 2016-2018; 

•  - Prospetto Individuazione Fonti Finanz. OO.PP. - 1^ Annualità; 

•  - Prospetto limiti spesa art. 1 - commi 138, 141, 143, 146 l. 228/2012; 

• - Prospetto Equilibri di Bilancio; 

•  - Parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

3- Di allegare alla presente il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  

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 

 

15/11/2016 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott. Mariano Cabua 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

15/11/2016 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott. Mariano Cabua 

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 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 ____________. 

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 
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è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


