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Delibera n. 105 del 31/10/2017 

 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017/2019 – Approvazione Progetto di 
Verifica degli Equilibri e di Assestamento per l’Esercizio 2017 - ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. N. 267/2000 – Progetto di Variazione n. 
6/2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 12.00 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 della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate: 

- le proprie Deliberazioni: 

 n. 2 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

 n. 1 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019; 

 n. 104 del 31/10/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Variazione n. 3 al 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

 n. 26 del 28/09/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto della Gestione 

2016 della cessata Provincia di Carbonia Iglesias; 

 n. 25 del 28/09/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto della Gestione 

2016 della cessata Provincia del Medio Campidano; 

 n. 65 del 26/07/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di verifica degli 

Equilibri di Bilancio per l’esercizio 2017; 

Dato atto che: 

- la deliberazione n. 65/2017 inerente alla Verifica degli equilibri è stata trasmessa in data 

28/07/2017 al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza; 

- il medesimo Collegio, con Verbale n. 47 del 29/09/2017, in considerazione della 

particolare situazione in cui si trova ad operare l’Ente, invita lo stesso “a voler procedere 

alla riformulazione della verifica degli equilibri di bilancio ancorché oltre i termini del 

31/07/2017 procedendo, altresì, all’assestamento del Bilancio” 

Preso atto che: 

- dalla data del 26/07/2017 sono intervenuti una serie di eventi “contabili” di rilevante 

importanza per i quali è ora possibile procedere alla registrazione degli stessi nelle 

scritture contabili dell’Ente; 

Visti: 

- l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera 
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a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, ad adottare, contestualmente:  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

- l’art. 83 del Regolamento Provinciale di Contabilità, concernente la Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, il quale prevede che: 

1. Il Consiglio provvede entro il 31 luglio di ogni anno ad effettuare la verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, sulla base della 

documentazione predisposta dal servizio finanziario, dando atto del permanere degli 

equilibri di bilancio ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di 

bilancio. 

2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1, il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri di 

bilancio, o in caso di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti di cui 

all’art. 193, c. 2 del D.Lgs. 267/00. 

3. Il Consiglio provvede all’adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio anche al di fuori delle scadenze previste nel comma 1, a seguito del ricevimento 

delle segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio finanziario, entro i termini di 

cui all’Articolo 82 -, comma 4.”; 

 

Richiamato: 

-  il punto 4.2 del Principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, 

il quale prevede tra gli atti di programmazione lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte 

del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della 

salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
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Dato atto che: 

- occorre procedere all’adeguamento degli stanziamenti del Bilancio 2017/2019 in 

relazione alle seguenti partite contabili, non previste in bilancio ovvero interessate da 

variazione nel loro importo se già presenti; 

 con Determinazione n. 700 del 09/06/2017 la Direzione Generale dei Lavori Pubblici RAS 

ha delegato la Provincia del Sud Sardegna all’attuazione dei lavori sul ponte insistente 

sulla S.P. 105 per Buggerru – Sez. 2 sul Rio Mannu di Fluminimaggiore. Con lo stesso 

Provvedimento viene assunto il relativo impegno di spesa di € 390.00,00 e approvato il 

Cronoprogramma, il quale prevede la gestione del finanziamento in due Esercizi 

Finanziari: € 190.000,00 – Anno 2017 - € 200.000,00 Anno 2018; 

 

 con Determinazione n. 1189 del 09/08/2017 il Direttore del Servizio Opere Idriche e 

Idrogeologiche RAS ha impegnato in favore dell’Ente – tra gli altri – la somma di € 

122.521,23 per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua 

ricadenti nel territorio provinciale; 

 con Determinazione n. 1668 del 10/07/2017 il Direttore Generale degli Enti locali  - RAS – 

Servizio Enti Locali – approva la ripartizione tra le Province e la Città Metropolitana di 

Cagliari delle risorse ex L.R. n. 2/2017 – Art. 10 (Fondo Unico) per l’Anno 2017. Lo stesso 

provvedimento impegna le somma spettanti agli enti e indica quale fianzaimento per la 

provincia del Sud sardegna la somma complessiva di € 11.262.041,87, di cui € 

10.886.764,90 a titolo di Fondo Unico Netto 2017 e € 474.373,92 a titolo di contributo ex 

Art. 6, comma 10 L.R. n. 3/2008 (Personale ex CC.MM.). Rispetto agli stanziamenti 

iscritti in Bilancio a tale titolo la ripartizione attribuisce un importo superiore pari a € 

1.987.919,18. Tale maggiore Entrata , in Spesa, viene destinata a fianziare quaota parte 

della maggiore spesa 2017 a titolo di Contributo alla Finanza Pubblica – Art. 47, commi  

2, 3 e 4 D.L. 66/2014; 

 con nota n. 24769 del 07/09/2017 la Città Metropolitana di Cagliari, in risposta alla 

formale richiesta dell’Ente n. 23879 del 25/08/2017, informa che la quota di Avanzo 

Disponibile, risultante dal Rendiconto della Gestione 2016 della cessata Provincia di 

Cagliari - regolarmente approvato dal Consiglio Metropolitano -  spettante alla Provincia 

del Sud Sardegna è pari a € 14.580.702,98. Lo stesso importo, chiarisce la nota, è 

interamente costituito da Fondo di Cassa Non Vincolata al 31/12/2016. 

Conseguentemente, in sintonia con l’impostazione data alle scritture del Bilancio del Sud 
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Sardegna, ampiamente illustrata nella Nota Integrativa al Bilancio 2017/2019, viene 

iscritta tra le Entrate per Trasferimenti Correnti – Tit. III - e, nella parte Spese, viene 

portata a finanziare una quota parte degli oneri attinenti al Contributo alla Finanza 

Pubblica, di cui si tratterà più avanti; 

 con la pubblicazione sul Sito del Ministero dell’Interno Tabelle delle Spettanze 2017 si 

pone in evidenza un maggior finanziamento di € 112,60 per l’accertamento medico legali 

sulle assenze del personale, e un maggior finanziamento di € 2.979,88 a titolo di 

contributo per i contratti dei segretari provinciali; 

 con Determinazione n. 2069 del 14/06/2017 il Direttore Generale del Servizio Lavoro 

della RAS approva la ripartizione dei contributi destinati – ex L.R. n. 25/2012, art. 12 – 

agli EE.LL. che abbiano provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai 

sensi del D. Lgs 81/2000 mediante esternalizzazione dei servizi in società partecipate dai 

medesimi enti almeno a maggioranza assoluta di capitale sociale. La somma attribuita 

alla Provincia del Sud Sardegna, in relazione agli L.S.U. stabilizzati dalla partecipata S.I. 

Servizi, è pari a € 151.893,73. Lo stesso importo – nella parte Spesa – viene iscritta in 

quota parte negli stanziamenti attinenti alle attività in carico alla stessa S.I. Servizi, 

rivelatisi insufficienti, e per la restante quota a finanziare gli oneri attinenti al 

Contributo alla Finanza Pubblica; 

 con Determinazione n. 14656 del 10/07/2017 il Direttore Generale RAS della Difesa 

dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali ha assunto l’impegno di 

spesa in favore della Provincia del Sud Sardegna di € 1.294.855,47, finalizzato al 

finanziamento delle Funzioni attribuite alle province in materia di controllo e lotta 

contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la 

lotta ai roditori. Tale finanziamento è maggiore di € 397.375,04 rispetto alle attuali 

Previsioni di Bilancio, per cui occorre apportare i necessari adeguamenti, nel rispetto del 

vincolo della stessa somma; 

 con Determinazioni n. 2914281013 del 24/07/2017 e n. 1598 del 03/10/2017 il Direttore 

Generale RAS dei Lavori Pubblici - Servizio Opere Pubbliche - ha assunto l’impegno di 

spesa in favore della Provincia del Sud Sardegna di € 350.000,0, finalizzato al 

finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 66, tra il Km 

5+700 e il Km 5+900 – Montevecchio - Ingurtosu. La stessa è stata attribuita interamente 

con esigibilità 2017 e non è attualmente prevista in Bilancio; 
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 con proprie Deliberazioni n. 25 e n. 26 sono stati approvati i Rendiconti della Gestione 

2016 della cessata Provincia del Medio Campidano e della cessata Provincia di Carbonia 

Iglesias. Ciò consente di procedere all’adeguamento delle scritture 2017 attinenti le 

stesse gestioni cessate. Come più volte evidenziato, le previsioni del Bilancio 2017/2019 

riportano anche i valori finanziari provvisori di chiusura delle stesse, rilevate alla data 

del 24/11/2016 per quanto riguarda la ex Provincia del Medio Campidano, e alla data del 

29/11/2016 per la ex Provincia di Carbonia Iglesias. Con l’approvazione dei Rendiconti 

occorre aggiornare le stesse scritture ai valori al 31/12/2016, certificati con la stessa 

approvazione. Come precisato nella Nota Integrativa del Bilancio corrente, i valori da 

riportare sono quelli desunti dai Prospetto Dimostrativo del Risultato di 

Amministrazione, per cui – per ambedue le gestioni cessate – sono da aggiornare i 

seguenti valori: 

- Fondo Cassa al 31/12/2016 – suddivisa per Vincolata e Non Vincolata; 

- Residui Attivi e Residui Passivi; 

- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti; 

- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Capitale; 

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016, suddiviso nelle sue diverse componenti. 

Tali scritture sono, naturalmente, in pareggio.  

Le stesse operazioni hanno riguardato anche l’aggiornamento degli Impegni e 

Accertamenti collegati a F.P.V, l’aggiornamento degli accertamenti e degli impegni 2017 

e 2018 non collegati a F.P.V. 

 sulla base dell’andamento della riscossione attinente l’Imposta Provinciale sulle 

Trascrizioni (IPT), desunto dalle Tabelle trasmesse dall’agente delle riscossione e 

aggiornate a tutto Settembre 2017, si aumenta lo stanziamento della stessa Entrata nella 

misura di € 1.191.732,31. Tale importo, in quota parte, viene destinato al finanziamento 

del Contributo alla Finanza Pubblica 2017; 

 in relazione allo stesso Contributo, di cui si è più volte fatto cenno, si pone in evidenza 

che il “Taglio Erariale” per l’Anno 2017 posto a carico della Provincia del Sud Sardegna è 

stato quantificato in € 39.428.441,49, così composto: 

- € 13.283.991,37 – somma indicata quale Taglio nelle tabelle delle Spettanze del 

Ministero dell’Interno; 
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- € 21.315.511,7 – Taglio ex L. 190/2014 – Art. 1 – comma 418; 

- €  4.801.313,74 – Taglio ex D.L. 66/2014 – Art. 47 – comma 2 – lett a); 

- €      21.462,13 – Taglio ex D.L. 66/2014 – Art. 47 – comma 2 – lett b); 

- €        6.162,51 – Taglio ex D.L. 66/2014 – Art. 47 – comma 2 – lett c); 

alla fine riduzione del Contributo è stata attribuita alla Provincia la somma di € 

2.214.987,48 ai sensi dell’art. 15 del D.L. 50/2017 e la somma di € 2.214.987,48 ai sensi 

del D.P.C.M. 10/03/2017, Art. 6. L’importo netto rimasto a carico per l’Esercizio 2017 è 

assestato in € 34.998.466,53 e, non essendo previsto in Bilancio per tale entità, allo 

stesso si dà copertura attingendo alle “risorse” appresso elencate: 

- € 11.873.660,12 – Fondi già presenti in Bilancio e nuove risorse; 

- € 14.580.702,98 – Avanzo non vincolato (F.do cassa) Gestione 2016 ex Provincia di 

Cagliari – (già elencata in precedenza); 

- €   121.497,20 – Avanzo non Vincolato Gestione 2016 ex Provincia Carbonia Iglesias; 

- € 8.422.606,23 – Avanzo non Vincolato gestione 2016 ex Provincia Medio Campidano; 

 

 sempre in tema di Contributo alla Finanza Pubblica, non risulta iscritta nel Bilancio del 

Sud Sardegna la somma residua al 31/12/2016 dei tagli erariali relativi ad anni pregressi 

dovuta dalla cessata Provincia di Carbonia Iglesias Tale debito ammonta € 17.515.789,34 

e trova copertura nell’applicazione dell’Avanzo a tela fine destinato e rinveniente dalla 

gestione 2016 della stessa cessata Provincia; 

  a seguito di molteplici richieste di variazioni di assestamento di stanziamenti di Spesa, 

avanzate dai Dirigenti dell’Ente e finanziate per la maggiore da quote di Avanzo 

Vincolato delle due gestioni cessate, occorre procedere agli adeguamenti conseguenti; 

 Contestualmente, e sulla base di formali richieste, si procede ad adeguare alcuni 

stanziamenti dell’eEntrata e della Spesa del Bilancio 2017/2019 – Stanziamenti 2018 e 

2019. I relativi stanziamenti di Spesa non Vincolata trovano copertura nell’incremento 

dello stanziamento relativo all’Imposta Provinciale di Trascrizione, per la quale – negli 

Esercizi 2018 e 2019 – lo stanziamento è sottodimensionato rispetto all’andamento 

attuale della stessa Imposta; 

 in questa sede si procede anche al “recupero” di quelle somme prelevate – a titolo di 

anticipazione - dal Fondo di Riserva o da altre risorse, necessarie a dare immediato 
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finanziamento a spese aventi copertura negli stanziamenti Residui provenienti dalle 

gestioni cessate e per le quali – in attesa dell’approvazione dei Rendiconti 2016 – non 

erano ancora presenti nel Bilancio 2017 gli stessi stanziamenti. Le anticipazioni in 

questione sono stati adottate con gli atti appresso elencati: 

 - Delib. n. 17 del 23/02/2017; 

 - Delib. n. 26 del 22/03/2017; 

 - Delib. n. 50 del 14/06/2017; 

 - Delib. n. 19 del 25/05/2017; 

 - Delib. n. 52 del 19/06/2017; 

 - Delib. n. 83 del 30/08/2017; 

 - Delib. n. 91 del 13/10/2017; 

 - Delib. n. 97 del 18/10/2017; 

Dato atto che. 

- le variazioni sopradescritte, elencate analiticamente nei Prospetti allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, garantiscono il permanere degli 

Equilibri di Bilancio, come evidenziato nei seguenti prospetti: 

 

SSTTAANNZZIIAAMMEENNTTII  AASSSSEESSTTAATTII  

DESCRIZIONE +/- Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 137.804.151,12 

Spese correnti (Tit. I) - 124.968.590,27 

Quota capitale amm.to 
mutui - 346.770,47 

Differenza 12.488.790,38 
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SSPPEESSEE  CCOONNTTOO  CCAAPPIITTAALLEE  

  

PREVISONI DEFINITIVE  
FONTI FINANZIMENTO  

IMPORTO DESCRIZIONE 

23.919.411,26 

12.488.790,38 ECCEDENZA RISORSE CORRENTI 

9.757.492,51 ENTRATE C/CAPITALE 

1.673.128,37 
ENTRATE PER ACCENSIONI DI 
PRSTITI 

23.919.411,26 23.919.411,26 TOTALI 

  

Dato atto altresì che: 

- le stesse Variazioni 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; 

- come specificato nei documenti accompagnatori del Bilancio di Previsione 2017/2019, lo 

stesso documento, essendo il primo Bilancio della Provincia del Sud Sardegna, non riporta 

scritture su Residui (Attivi e Passivi) e Fondi Pluriennali Vincolati, per cui la Gestione 

2017 avviene esclusivamente sugli stanziamenti della Competenza; 

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il Fondo Cassa alla data del 30/09/2017, come certificato dal Tesoriere  ammonta a € 

88.791.196,42; 

 alla data odierna non si è ricorso all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per 

finanziare spese non vincolate e, altresì, non si è ricorso all’utilizzo di anticipazioni di 

tesoreria; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo 

altresì un fondo cassa finale positivo; 

 

Considerato che: 

- dalla verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella 

gestione delle società partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul 

Bilancio 2017 dell’Amministrazione Provinciale; 
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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 di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

 

 

DELIBERA  

 

 

1- di accertare, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base dei dati finanziari 

esposti nelle premesse del presente deliberato il permanere degli equilibri di Bilancio sia 

per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione di 

cassa; 

2- di approvare, ai fine dell’Assestamento del Bilancio di Previsione 2017/2019, il Progetto 

di Variazione n. 6/2017, nei valori riportati nei prospetti allegati alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

3- di dare atto che: 

 le previsioni di Bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, sono coerenti 

con l’andamento della Gestione; 

 le previsioni di Bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal 

prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

4- di allegare alla presente il Quadro Generale Riassuntivo prodotto tramite le procedure 

informatiche dell’Ente; 

5- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di 

competenza; 
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6- 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 

 

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 

 

 

 

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 02.11.2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario f.to Dott.ssa D. Fois 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.11.2017 

Il Funzionario f.to Dott.ssa 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 


