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Delibera n. 11  del 26.10.2016 
 

  

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione gestione stralcio ex Provincia di 

Carbonia Iglesias – esercizio finanziario 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 13:00 

 

 

nella Sede di Carbonia 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016 

 

 

 

 

 

 

assunti i poteri della Consiglio Provinciale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO CHE con deliberazione n. 3 dell’undici febbraio 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2016; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 11.10.2016 avente ad oggetto: “Proposta di Variazione al 

Bilancio di Previsione gestione stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias – esercizio finanziario 2016”; 

 

CHE  nella deliberazione sopra richiamata si propone di adottare delle variazioni al bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2016, tra cui le principali possono essere così elencate: 

 

• Riduzione dello stanziamento dell’addizionale Tributo Speciale deposito in discarica per € 

24.056,70; 

• Riduzione dei trasferimenti da parte della Regione per la gestione dei Centri Servizi per il Lavoro e 

per le politiche per l’impiego per complessivi € 377.841,10 

• Istituzione del capitolo relativo ai rimborsi spettanti per l’anticipazione dell’indennità 

all’amministratore straordinario per € 59.470,76; 

• Incremento dei seguenti capitoli per risorse già incassate oltre lo stanziamento iniziale: 

ENTRATA 

o sanzioni amministrative di € 55.970,69; 

o diritti per autorizzazione di trasporti transfrontalieri per € 61.489,20; 

o Trasferimenti dalla RAS per stabilizzazione di personale LSU nella Società in house per € 

36.198,48 

o Indennizzi danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche per € 50.100,00; 

o Trasferimenti per manutenzioni sul reticolo idrografico per € 122.521,22; 

o Altri trasferimenti dallo Stato per € 45.963,30; 

o Rimborsi diversi per € 128.032,52. 

SPESA 

o Procedere ad un riallineamento delle spese del personale nei capitoli inerenti la loro 

corretta imputazione per area; 

o Storno dei capitoli inerenti le spese di personale dell’Area politiche del lavoro, in quanto 

funzione trasferita ad ASPAL a far data 01.07.2016, per un importo complessivo di € 

453.823,18; 

o Incremento del capitolo inerente l’indennità dell’Amministratore Straordinario per € 

49.579,92; 

o Incremento delle risorse destinate ai tagli della Spending Review per € 1.739.149,87 

mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero per €  1.649.642,36; 

o Iscrizione del capitolo relativo alle quote arretrate dell’Autorità d’Ambito della Sardegna 

per € 103.173,71; 

o Incremento degli stanziamenti inerenti le utenze elettriche/telefoniche/trasmissione 

dati/pulizie locali, ecc per complessivi € 248.000,00; 

o Lavori di messa a norma degli impianti elettrici per € 100.000,00; 

o Manutenzione ordinaria e gestione impianti di riscaldamento per € 100.000,00; 

o Capitolo inerente i costi per le verifiche ai sensi del DPR 462/01 per € 20.000,00; 

o Risorse per la gestione degli impianti elevatori negli stabili provinciali per € 50.000,00; 

o Iscrizione delle seguenti voci di avanzo vincolato: 

� Interventi nelle oasi permanenti e comitato faunistico provinciale per € 

141.000,00; 

� Funzionamento del Centro Provinciale Recupero Fauna Selvatica € 26.820,00, 

� Indennizzi danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole per € 

180.000,00; 
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�  Indennizzi danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche per € 

80.677,00; 

� Risorse per il supporto degli alunni con disabilità per € 125.851,00; 

� Contributi a privati per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto per € 

20.000,00; 

� Lavori per la realizzazione dell’Approdo di Is Solinas per € 500.000,00; 

� Trasferimenti in favore del Comune di Carloforte per la de provincializzazione 

delle strade per € 300.000,00; 

� Interventi a favore del miglioramento della sicurezza stradale per € 72.973,00; 

� Interventi per l’adeguamento alla normativa dell’impianto antincendio 

dell’istituto IPIA di Iglesias per € 91.087,00; 

� Interventi per il completamento esterno dell’istituto Gramsci di Carbonia per € 

124.000,00; 

� Interventi per il completamento della segnaletica stradale per € 30.000,00; 

� Interventi per il completamento delle barriere stradali per € 50.000,00; 

� Manutenzione del reticolo idrografico per € 122.521,00; 

 

o storno delle risorse dai seguenti capitoli di spesa: 

� supporto alunni con disabilità per € 140.729,00 in quanto capitolo 

erroneamente doppiato; 

� LR 9/2006 – trasferimenti in materia di spettacolo e cultura per € 50.000,00; 

� LR 9/2006 – trasferimenti in materia di sviluppo dello sport per € 180.000,00; 

 

 

 

CHE la variazione pertanto risulterà come da tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

 

ENTRATA 

TITOLO Variazioni  

in aumento 

Variazioni 

 in diminuzione 

Variazioni  

nette 

Avanzo di Amministrazione 3.514.571,36 0,00 3.514.571,36 

FPV Gestione corrente 0,00 0,00 0,00 

FPV Gestione conto capitale 0,00 0,00 0,00 

1° Entrate tributarie 0,00 24.056,70 -24.056,70 

2° Contributi e Trasferimenti correnti 132.261,78 377.841,10 -245.579,32 

3° Entrate Extratributarie 305.563,17 10.982,16 294.581,01 

4° Entrate da alienazioni e trasferimenti 122.521,22 0,00 122.521,22 

9° Entrate da Servizi conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 4.274.917,53 412.879,96 3.862.037,57 

 

 

SPESA 

TITOLO 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in diminuzione 

Variazioni 

nette 

1° Spese Correnti 3.099.322,04 950.386,69 2.148.935,35 

2° Spese in Conto Capitale 1.513.102,22 0,00 1.513.102,22 

4° Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

7° Spese per servizi per conto di terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 4.812.424,26 950.386,69 3.862.037,57 
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E che per l’effetto delle deliberazioni sopra richiamate il Bilancio di previsione 2016 risulterà come 

rappresentato da tabella seguente: 

 

ENTRATA SPESA 

Titolo I 5.734.443,30 

Titolo I 17.899.618,83 Titolo II 7.544.338,45 

Titolo III 696.411,01 

Titolo IV 6.092.021,22 Titolo II 14.692.287,95 

Titolo V 0,00 Titolo III 0,00 

Titolo IX 4.900.000,00 Titolo IV 209.291,76 

Avanzo di Amministrazione 3.514.571,36 Titolo VII 4.900.000,00 

FPV Titolo I 2.190.327,47   

FPV Titolo II 7.029.085,73   

Totale 37.701.198,54 Totale 37.701.198,54 

 

CHE per effetto delle variazioni sopra richiamate viene applicato Avanzo di Amministrazione per un totale 

di € 3.514.571,36 meglio descritto da quanto segue: 

 

AVANZO VINCOLATO 

Descrizione importo 

Realizzazione di Interventi per la sicurezza stradale 72.973,00 

Trasferimenti Comune di Carloforte per deprovincializazione strade 300.000,00 

Realizzazione dell’approdo di Is Solinas 500.000,00 

Supporto alunni con disabilità 125.851,00 

Contributi ai privati per bonifica amianto 20.000,00 

Funzionamento CRAS 26.820,00 

Indennizzi danni causati alle produzione agricole 180.000,00 

Indennizzi danni causati alle produzioni ittiche 80.677,00 

Oasi permanenti di protezione e comitato faunistico provinciale 141.000,00 

Interventi messa a norma impianto antincendio IPIA Iglesias 91.087,00 

Interenti di completamento istituto Gramsci di Carbonia 124.000,00 

Completamento segnaletica verticale 30.000,00 

Manutenzione del reticolo Idrografico 122.521,00 

Completamento barriere stradali 20.000,00 

Totale 1.864.929,00 

 

 

AVANZO NON VINCOLATO  

 Descrizione importo 

Accantonamenti per Spending Review 1.649.642,36 

 

 

RICHIAMATO l’art’art. 9 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 per l’anno 2016 le regioni, le province autonome, le 

città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non 

sono tenute all’adempimento di cui al comma 712 in corso di predisposizione e variazioni di bilancio; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal collegio dei revisori, con verbale n. 10/2016  allegato 

alla presente deliberazione; 

DELIBERA 
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• Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto di 

approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016 come da tabelle seguenti 

 

ENTRATA 

TITOLO Variazioni  

in aumento 

Variazioni 

 in diminuzione 

Variazioni  

nette 

Avanzo di Amministrazione 3.514.571,36 0,00 3.514.571,36 

FPV Gestione corrente 0,00 0,00 0,00 

FPV Gestione conto capitale 0,00 0,00 0,00 

1° Entrate tributarie 0,00 24.056,70 -24.056,70 

2° Contributi e Trasferimenti correnti 132.261,78 377.841,10 -245.579,32 

3° Entrate Extratributarie 305.563,17 10.982,16 294.581,01 

4° Entrate da alienazioni e trasferimenti 122.521,22 0,00 122.521,22 

9° Entrate da Servizi conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 4.274.917,53 412.879,96 3.862.037,57 

 

SPESA 

TITOLO 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in diminuzione 

Variazioni 

nette 

1° Spese Correnti 3.099.322,04 950.386,69 2.148.935,35 

2° Spese in Conto Capitale 1.513.102,22 0,00 1.513.102,22 

4° Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

7° Spese per servizi per conto di terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 4.812.424,26 950.386,69 3.862.037,57 

 

E che per l’effetto delle deliberazioni sopra richiamate il Bilancio di previsione 2016 risulterà come 

rappresentato da tabella seguente: 

 

ENTRATA SPESA 

Titolo I 5.734.443,30 

Titolo I 17.899.618,83 Titolo II 7.544.338,45 

Titolo III 696.411,01 

Titolo IV 6.092.021,22 Titolo II 14.692.287,95 

Titolo V 0,00 Titolo III 0,00 

Titolo IX 4.900.000,00 Titolo IV 209.291,76 

Avanzo di Amministrazione 3.514.571,36 Titolo VII 4.900.000,00 

FPV Titolo I 2.190.327,47   

FPV Titolo II 7.029.085,73   

Totale 37.701.198,54 Totale 37.701.198,54 

 

 

• di approvare le tabelle allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

rappresentanti la variazione al bilancio 2016; 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

F.to Dott. Mariano Cabua 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

F.to Dott. Mariano Cabua 

 

 

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 27.10.2016 e 

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

Il Funzionario 

Dott.ssaSara Carta 

F.to  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal data 27.10.2016 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssaSara 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 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 

  


