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Deliberazione n. 17 del 23.02.2017 

 

 

 

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n.02/2017 - ex articolo 

166 D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Febbraio alle ore   13:00 

presso la Sede di Carbonia 

 

 

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 della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate: 

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

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la propria Deliberazione n. 12 del 07/02/2017, avente ad oggetto l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - Prospetto Valori Finanziari; 

Dato atto che: 

- il Dirigente del Servizio Welfare e Cultura ha posto in evidenza la mancanza di 

stanziamento in relazione ad alcuni capitoli sui quali, nel mese di Dicembre 2016, a 

valere sulla Gestione Stralcio della cessata Provincia del Medio Campidano, sono state 

avviate procedure di spesa, per le quali sono ora pervenute alla Provincia del Sud 

Sardegna le relative fatture di Spesa; 

- parimenti, il Dirigente del Servizio Ambiente comunica che in relazione ad un impegno di 

spesa di € 20.000,00, assunto nel mese di dicembre 2016 sulla stessa gestione stralcio, 

non è presente negli stanziamenti del bilancio 2017/2019 e che sullo stesso impegno, 

come per la situazione precedente, è già pervenuta all’Ente la fattura di spesa; 

Sentito: 

- il Dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente, il quale in merito fornisce le seguenti 

osservazioni: 

• come specificato nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2017/2019 della 

Provincia del Sud Sardegna, gli stanziamenti dello stesso riportano sia i valori 

della Competenza del Triennio sia i valori finanziari consuntivi provvisori alla 

data del 29/11/2016 della cessata Provincia Carbonia Iglesias e alla data del 

24/11/2016 per quanto riguarda la cessata Provincia Medio Campidano; 

• conseguentemente, alla data di elaborazione del Bilancio 2017/2019, gli impegni 

di spesa assunti nel mese di Dicembre 2016 non erano presenti tra le scritture da 

riportare, per cui in relazione agli stessi gli stanziamenti 2017 non sono 

comprensivi di tali “residui”; 

• in considerazione del fatto che le fatture sono già state depositate presso l’Ente 

e che l’adeguamento “lineare” degli stanziamenti in questione potrebbe avvenire 

solamente a seguito dell’approvazione del Rendiconto della Gestione stralcio 

della ex Provincia del Medio Campidano, con un tempistica non funzionale al 

rispetto degli obblighi relativi ai tempi di pagamento della P.A., al fine di evitare 
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danni certi all’Ente, si suggerisce, quale unica soluzione contabile attualmente 

praticabile, di procedere al finanziamento degli stanziamenti di cui trattasi 

mediante un prelievo dal Fondo di Riserva; 

Considerato che: 

- la somma necessaria è quantificata in € 2.040,98 per gli Impegni del Servizio Cultura e in 

€ 20.000,00 per l’impegno di spesa relativo al Servizio Ambiente; 

- lo stanziamento del Fondo di Riserva ad oggi presenta una disponibilità di € 349.486,86; 

Visti: 

- l'art.166 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato e integrato dall’art.3, c.1, lett. g), del 

D.L. 10 ottobre 2012, n.174, ed in particolare i commi 2–bis e 2–ter dello stesso articolo, i 

quali - nel disciplinare a nuovo la “gestione” del Fondo di Riserva - così dispongono: 

• c.2-bis: la metà della quota minima prevista dai cc.1 e 2-ter è riservata alla 
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta 
danni certi all'amministrazione; 

• c.2-ter: nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 
222, il limite minimo previsto dal c.1 è stabilito nella misura dello 0,45 % del totale 
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; 

Considerato che:  

- il prelevamento di cui al presente atto avviene nel rispetto di tali previsioni normative, 

per cui si ritiene che l’operazione sia legittimamente e tecnicamente percorribile; 

Dato atto che: 

- contestualmente all’operazione di prelevamento dal Fondo di Riserva occorre procedere 

anche all’istituzione dello stanziamento di cassa; 

- il capitolo 56311 del P.E.G. 2017 – “Fondo di Riserva di Cassa (Art. 166 - c. 2-quater - 

D.Lgs 267/2000)” consente l’esecuzione dell’operazione necessaria; 

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); 
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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 disporre il prelevamento di € 22.040,98 dal Fondo di Riserva, come appresso indicato: 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

20.01.1.0110 56310 Fondo di Riserva 349.486,86 -22.040,98 327.445,88

 

 

2- di disporre il prelevamento di € 22.040,98 dal Fondo di Riserva di Cassa, come appresso 

indicato: 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

20.01.1.0110 56311

Fondo di Riserva di Cassa (Art. 

166 - c. 2-quater - D.Lgs 

267/2000)

240.000,00 -22.040,98 217.959,02

 

3- - di destinare gli importi di Competenza e Cassa prelevati ai seguenti capitoli: 

Codice 

Bilancio 
Capitolo Descrizione

stanziamento 

attuale

variazione      

Comp e Cassa       

+/-

stanziamento 

assestato

9.02.1.0104 126915

L.R. 21/99 - Spese per attuazione Progetto di 

Eradicazione del Punteruolo Rosso e della 

processionaria del Pino (E. 2810)

0,00 20.000,00 20.000,00

3.01.2.0202 236806

Spese acquisto  beni inventariabili 

funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte 

Linas" - Fondi Enti aderenti -Avanzo Amm.ne 

Vincolato

0,00 1.783,80 1.783,80

5.02.1.0103 81804
Spese per acquisto beni di consumo Centro @LL-

IN - Avanzo Amm. Vinc.
0,00 257,18 257,18

22.040,98TOTALE 
 

 

4- di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Provinciale; 

5- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu 

F.to 

 

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 23.02.2017 e vi rimarrà 

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

Il Funzionario 

F.to 

Dott.ssa Sara Carta 

 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.02.2017 . 

Il Funzionario 

F.to 

Dott.ssa Sara Carta 

 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 


