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

Delibera n. 109 del 17.11.2017

Oggetto: Gestione Stralcio cessata Provincia di Carbonia Iglesias – Proposta di
Bilancio Consolidato 2016.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 12.44
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 Province di Sassari, Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari”.

assunti i poteri della Giunta della Provincia

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu.
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PREMESSO CHE
-la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, ha
determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’Istituzione della Città
Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna;
la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia Iglesias e del
Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di Cagliari non appartenente alla città
Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi;
VISTE:
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 11.02.2016 avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione 2016 – Approvazione”;
 la deliberazione n. 3 dell’11.02.2016 avente ad oggetto. “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2016 – Approvazione”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 28.09.2017 avente ad oggetto: “Gestione Stralcio cessata Provincia
di Carbonia Iglesias – Rendiconto della Gestione 2016 – Approvazione”;
CONSIDERATO CHE il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l’adeguamento ai 18 principi contabili
generali oltre che l’ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della
contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
Nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province
e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.
Nell’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”,
viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione
pubblica, che è quella di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale
e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”.
Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell’art. 147 quater,
prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
Con riferimento all’obbligo di consolidamento, il D.Lgs. n. 118/2011 aveva previsto la facoltà di rinviarne
l’adozione da parte degli enti non sperimentatori, i quali redigono il conto consolidato nel 2017, con
riferimento all’esercizio 2016.
La soppressa ex Provincia di Carbonia Iglesias non era un ente sperimentatore, pertanto era soggetto
all’obbligo di redazione del bilancio consolidato dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Bilancio consolidato –
adempimenti per l’anno 2016 ex D.Lgs. 118/2011: definizione gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) e
area di consolidamento della ex provincia di Carbonia Iglesias. Approvazione”;
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DATO ATTO
-CHE con la deliberazione sopra richiamata all’allegato 1 è individuato il Gruppo di Amministrazione
Pubblica e nell’allegato 2 l’elenco degli organismi partecipati compresi nell’area di consolidamento della ex
Provincia di Carbonia Iglesias per l’anno 2016;
-CHE come da allegato 2 della deliberazione n. 73 del 02.08.2017 il solo ente con cui è necessario
procedere alla redazione del Bilancio consolidato 2016 è la Si Servizi srl in liquidazione in quanto società in
house controllata al 100% dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias;
RICHIAMATA la nota protocollo numero 20209 del 06.09.2017 avente ad oggetto: “Predisposizione Bilancio
Consolidato ex Provincia di Carbonia Iglesias. Richiesta trasmissione bilancio riclassificato secondo allegato
4/4 al D.Lgs. n. 118/2011”;
DATO ATTO
- CHE con nota protocollo n. 53 del 26.09.2017, assunta al protocollo interno dell’ente con n. 48704
del 28.09.2017la SI SERVIZI srl in liquidazione ha trasmesso il bilancio 2016, approvato in data 22 marzo
2017;
- CHE occorre pertanto procedere all’approvazione del conto consolidato per l’esercizio 2016 della
ex Provincia di Carbonia Iglesias e che le risultanze finali dovranno essere fatte proprie dalla Provincia del
Sud Sardegna, quale ente subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi della disciolta provincia sopra
richiamata;
CONSIDERATO CHE il progetto di Bilancio consolidato può essere rappresentato dai seguenti allegati alla
presente deliberazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Conto Economico della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
Stato Patrimoniale Attivo della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
Stato Patrimoniale Passivo della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
Conto Economico della Si Servizi Srl
Stato Patrimoniale Attivo della Si Servizi Srl
Stato Patrimoniale Passivo della Si Servizi Srl;
Conto Economico Consolidato con rettifiche;
Stato Patrimoniale Attivo Consolidato con rettifiche;
Stato Patrimoniale Passivo Consolidato con rettifiche;
Conto Economico Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
Stato Patrimoniale Attivo Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
Stato Patrimoniale Passivo Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
Conto Economico Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
Stato Patrimoniale Attivo Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
Stato Patrimoniale Passivo Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
Relazione sulla gestione consolidata - nota integrativa;

VISTO
-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 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente dell'Area
Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
Di ritenere la narrativa parte essenziale e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto:
A. di approvare, ai sensi del punto 8 dell’articolo 151 e punto 2 ter dell’art. 227 e dell’art. 233 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di Conto Consolidato per l’esercizio 2016;
B. di dare atto che il Progetto di Conto Consolidato della gestione 2016 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale è composto dai seguenti documenti:
1) Conto Economico della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
2) Stato Patrimoniale Attivo della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
3) Stato Patrimoniale Passivo della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
4) Conto Economico della Si Servizi Srl
5) Stato Patrimoniale Attivo della Si Servizi Srl
6) Stato Patrimoniale Passivo della Si Servizi Srl;
7) Conto Economico Consolidato con rettifiche;
8) Stato Patrimoniale Attivo Consolidato con rettifiche;
9) Stato Patrimoniale Passivo Consolidato con rettifiche;
10) Conto Economico Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
11) Stato Patrimoniale Attivo Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
12) Stato Patrimoniale Passivo Consolidato per società del Gruppo di consolidamento;
13) Conto Economico Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
14) Stato Patrimoniale Attivo Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
15) Stato Patrimoniale Passivo Consolidato secondo gli Schemi Ministeriali;
16) Relazione sulla gestione consolidata - nota integrativa;
C. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
D. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del relativo
Parere di Regolarità.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Collu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Collu
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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

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.11.2017 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 17.11.2017 al ____________.



Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois 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
Dott.ssa Sara Carta



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta



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
Dott.ssa Sara Carta



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta
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