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Delibera n:  1 
Data: 21.02.2013 
 

 
Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione – esercizio 
finanziario 2012 

 Prot. n.  
del 
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 10.30,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI  X 

4) LENZU PIER 
GIORGIO X  17) VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) TRONCI ELIGIO X  

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 20  - Totale assenti: 5 
 
Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pintus 
Alessandra, Pizzuto Luca e Vacca Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli”; 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: “Competenze 
del Consiglio”; 
 
Visto l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, avente ad 
oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 
 
Richiamata la delibera di Giunta provinciale n. 11 del 29.01.2013, avente ad oggetto: 
“Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012 – Approvazione relazione tecnica della 
Giunta – presa d’atto della proposta da sottoporre al Consiglio provinciale”; 
 
Considerata la proposta di delibera n. 4320 del 13 febbraio 2013, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Rendiconto della gestione – esercizio finanziario 2012”, presentata dal 
presidente della Provincia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione consiliare 
del rendiconto della gestione 2012 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che la commissione consiliare Affari generali e Istituzionali - Bilancio e Finanze ha 
licenziato la proposta di approvazione del rendiconto con parere favorevole; 
 
Nominati scrutatori i consiglieri i consiglieri Lenzu Pier Giorgio e Rubbiani Mara per la 
maggioranza, e il consigliere Stera Attilio per l’opposizione; 
 
Richiamati gli interventi in aula del presidente della Provincia che ha illustrato la proposta, e 
del consigliere Cau: presidente della commissione consiliare Affari Generali e Istituzionali – 
Bilancio e Finanze: 

Il presidente Cherchi illustra la variazione. 

La proposta è stata illustrata e discussa in commissione.  

I revisori hanno consegnato un rapporto positivo, allegato alla deliberazione di 

approvazione del consuntivo. 

Indica i dati più rilevanti del bilancio consuntivo. 
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Per quanto riguarda i dati di competenza economico-finanziaria, il bilancio registra il 

rispetto di tutti i vincoli di legge e parametri, relativi all’equilibrio della gestione, sia per 

ciò che riguarda la gestione di competenza dell’esercizio 2012, sia per quanto riguarda la 

gestione finanziaria complessiva, inclusi i residui. 

È stato rispettato il patto di stabilità, per quel tanto che basta per consentire di pagare 

quanto più possibile.  

Il patto rappresenta un limite particolarmente severo all’attività dell’amministrazione. 

Si è chiuso l’esercizio avendo giacenti pagamenti in conto capitale per circa 2 milioni di 

euro. Se ci fosse stato margine, si sarebbe potuto pagare di più. 

Degli 8 parametri che definiscono la cd deficitarietà strutturale dell’ente, fino allo scorso 

anno, uno, ovvero quello relativo alla consistenza dei residui passivi di parte corrente 

era fuori scala. Ora è rientrato, grazie al lavoro di accelerazione della capacità di 

realizzazione della spesa. 

La gestione si chiude con un avanzo di amministrazione piuttosto consistente, che però 

va analizzato.  

Figurano infatti, delle somme che hanno una destinazione vincolata. 

Tra queste rientra il pagamento allo Stato dell’effetto della cd revisione della spesa. Per 

ragioni di cassa, si è dovuto portare all’esercizio 2013 una parte, circa il 50%, di ciò che la 

Provincia versa allo Stato. Dell’addizionale sulle assicurazioni, nel 2013 si verseranno 

oltre 2 milioni e 300 mila nelle casse dello Stato. Nello scorso anno, ne sono stati versati 

la metà; di questi, la metà è stata saldata lo scorso anno e l’altra metà sarà saldata con 

l’avanzo di amministrazione. 

Si è deciso di portare in avanzo delle cifre destinate alla realizzazione di investimenti, 

delegando ai comuni la realizzazione di un certo numero di opere, come le rotatorie di 

Villamassargia e Portoscuso, e alcuni interventi su approdi minori, come Is Solinas in 

comune di Masainas e altro. Tali somme risultavano in bilancio, imputate a programmi 

di realizzazione diretta da parte della Provincia; anche sulla base delle discussioni con i 

comuni, oltre che con le commissioni consiliari, è parso utile delegare  la loro 

realizzazione ai comuni. 

Quindi, si è deciso di portarli in avanzo e riapplicarli con successiva delibera di 

applicazione dell’avanzo. 

Saranno quindi, le amministrazioni comunali a realizzare queste stesse opere. 
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Tale delega non altera i programmi. 

L’avanzo libero, che il Consiglio provinciale può programmare, ammonta a 1 milione e 

691 mila euro. 

Spiega che, per quanto riguarda il lavoro sviluppato dalla Giunta e dal Consiglio, il 2012 è 

stato caratterizzato da eventi di assoluta rilevanza, tra cui la situazione di incertezza 

istituzionale, determinatasi nella vita delle province dopo i referendum di maggio. 

Il Consiglio provinciale ha fatto una scelta responsabile, scegliendo di approvare un 

bilancio di esercizio per il 2013 che garantisse la continuità dei servizi al territorio e 

anticipando la data di presentazione e discussione del bilancio consuntivo, per realizzare 

una situazione di certezza nell’impiego delle risorse. 

Ribadisce che sia migliorata la capacità di realizzazione dei programmi di realizzazione 

della spesa. Infatti, i residui passivi sono stati ridotti in misura consistente. I pagamenti 

sono uno degli indicatori più significativi della capacità di realizzazione di un programma. 

I residui passivi in conto capitale sono ancora notevolmente consistenti, ma vi è il limite 

oggettivo del patto di stabilità. Tuttavia, il fatto che sia stato rispettato il patto di 

stabilità per poche migliaia di euro, e sia stato chiuso l’anno avendo liquidazioni in 

giacenza negli uffici,  significa che è stato compiuto un grande sforzo per realizzare i 

programmi. 

È stato fatto il massimo di ciò che concede il patto di stabilità. 

Una parte molto importante del lavoro della Provincia si sviluppa fuori dal bilancio. 

Il piano Sulcis è un lavoro concreto. 

Tutti chiedono la sua attuazione. Ci sono scritte delle cose importanti. 

In questo momento, la dotazione finanziaria pubblica a sostegno del piano Sulcis 

ammonta effettivamente a 581 milioni di euro. 

Discende dal piano Sulcis la legge sulla fiscalità di vantaggio per le piccole imprese. Ha 

copertura nei 100 milioni di euro che sono assegnati per le imprese, non utilizzati ancora 

per il piano Sulcis. L’iter per l’attuazione della fiscalità di vantaggio, nell’ambito della 

regola de minimis, a vantaggio delle piccole imprese, può riguardare concretamente un 

beneficio fiscale di 200 mila euro per medie e piccole imprese. 

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il piano. Lo ha sostenuto e portato a conclusione. 

È un piano che ha 581 milioni di euro, ma di questo non c’è traccia nel bilancio 

consuntivo. Infatti, l’attività svolta in tali ambiti non si riverbera nei numeri del  bilancio. 
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Il rendiconto è un documento essenzialmente contabile; non c’è una parte di lavoro che, 

pur non trovando riscontro nella contabilità economico-finanziaria, è un lavoro anche 

più importante, sul piano concreto. 

 

Il consigliere Cau Marco (gruppo Psi – presidente della commissione consiliare bilancio e 

finanze) conferma quanto detto dal presidente Cherchi. Il rendiconto è stato visto in 

commissione prima di essere portato in Consiglio per l’approvazione. 

L’avanzo non vincolato non è tanto. I problemi sono tanti e non si può dare risposte a 

tutto. 

Domanda chi darà risposte per quanto riguarda i bandi sul lavoro, sulla pubblica 

istruzione, le attività culturali e l’ambiente, qualora il 28 febbraio l’ente verrà soppresso. 

Con l’avanzo non vincolato è stato possibile dare risposte, soprattutto alle richieste fatte 

e approvate all’unanimità con emendamenti precedenti. 

La spendita della spesa sottrae fondi che sarebbero potuti essere utilizzati per dare 

maggiori risposte al territorio che ne ha tanto bisogno. 

 
 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 

 

favorevoli: 16 (sedici); 

contrari: nessuno; 

astenuti: 4 (quattro): Locci, Acca, Spiga e Tronci. 

 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta di delibera n. 4320 del 13 febbario 2013, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Rendiconto della gestione – esercizio finanziario 2012”, presentata 
dal presidente della Provincia, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, 

e per l’effetto: 
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1. approva i seguenti atti allegati al presente dispositivo per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 
- Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate; 
- Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo delle Spese; 
- Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo dei Risultati differenziali; 
- Conto del Bilancio – Gestione Entrate; 
- Conto del Bilancio – Gestione Spese; 
- Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione delle spese correnti; 
- Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione delle spese in conto 

capitale; 
- Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione rimborso prestiti; 
- Conto del Bilancio – Funzioni delegate dalla Regione 
- Quadro Riassuntivo della gestione di competenza; 
- Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria; 
- Prospetto Avanzo Vincolato 2012; 
- Riepilogo dati da Conto del Bilancio Entrate 2012; 
- Riepilogo dati da Conto del Bilancio Spese per interventi 2012; 
- Prospetto di Conciliazione (Entrate) Esercizio 2012; 
- Prospetto di Conciliazione (Spese) Esercizio 2012; 
- Conto Economico Esercizio 2012; 
- Conto del Patrimonio (Attivo) Esercizio 2012; 
- Conto del Patrimonio (Passivo) Esercizio 2012; 
- Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n. 32 del 

17.01.2012 avente ad oggetto: “Rendiconto della Gestione 2012 - Riaccertamento 
dei residui 2011 e retro. Punto 3 art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

- Elenco Residui Attivi Esercizio 2012 e retro; 
- Elenco Residui Passivi Esercizio 2012 e retro; 
- Indicatori Finanziari ed Economici Generali; 
- Deliberazione Consiglio Provinciale n. 22 del 25.09.2012 relativa alla ricognizione 

sullo stato degli Equilibri di Bilancio; 
- Certificazione dei parametri obiettivi per le Province ai fini dell’accertamento della 

condizione di Ente Strutturalmente deficitario; 
- Nota Integrativa Economico – Patrimoniale al Rendiconto anno 2012; 

 
2. da atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

 
3. da altresì atto che nell’esercizio 2012,  l’ente ha rispettato le prescrizioni relative al patto 

di stabilità interno; 
 

4. approva  la proposta di deliberazione di rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 nelle 
seguenti risultanze finali: 
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GESTIONE ENTRATE 
Denominazione  Residui e 

previsioni 
definitive 

Conto Tesoriere Residui da 
riportare 

Accertamenti Maggiori o 
minori entrate 

Avanzo di Amministrazione  980.449,62     
Tit. 1°- Entrate tributarie. RS 289.625,01 289.625,01 0,00 289.625,01 0,00 

CP 6.572.785,84 6.022.813,92 615.903,41 6.638.717,33 65.931,49 
T 6.862.410,85 6.312.438,93 615.903,41 6.928.342,34 65.931,49 

Tit. 2° - Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti da Stato, 
Regione  ecc. 

RS 4.298.542,06 2.176.934,38 1.595.154,09 3.772.088,47 -526.453,59 
CP 13.874.715,10 7.986.687,55 5.462.870,32 13.449.557,87 -425.157,23 
T 18.173.257,16 10.163.621,93 7.058.024,41 17.221.646,34 -951.610,82 

Tit. 3° - Entrate extratributarie. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CP 566.948,21 551.846,44 165.654,62 717.501,06 150.552,85 
T 566.948,21 551.846,44 165.654,62 717.501,06 150.552,85 

Tit. 4° - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di Capitale. 

RS 9.398.659,30 477.414,76 8.890.784,54 9.368.199,30 -30.460,00 
CP 5.575.651,24 524.910,00 2.230.935,00 2.755.845,00 -2.819.806,24 
T 14.974.310,54 1.002.324,76 11.121.719,54 12.124.044,30 -2.850.266,24 

Tit. 6° - Servizi per conto di terzi. RS 35.551,13 7.551,13 28.000,00 35.551,13 0,00 
CP 3.600.000,00 1.759.661,73 2.000,00 1.761.661,73 -1.838.338,27 
T 3.635.551,13 1.767.212,86 30.000,00 1.797.212,86 -1.838.338,27 

Fondo Cassa al 1° Gennaio 2012  41.917.605,84 41.917.605,84  41.917.605,84  
 RS 55.939.983,34 44.869.131,12 10.513.938,63 55.383.069,75 -556.913,59 
 CP 31.170.600,01 16.845.919,64 8.477.363,35 25.323.282,99 -4.866.817,40 
TOTALE GEN. ENTRATE T 87.110.583,35 61.715.050,76 18.991.301,98 80.706.352,74 -5.423.730,99 

 
GESTIONE SPESE 
Denominazione  Residui e 

previsioni 
definitive 

Conto Tesoriere Residui da 
riportare 

Impegni Minori residui o 
economie 

Tit. 1°- Spese correnti RS 13.315.556,99 6.537.370,60 6.126.460,46 12.663.831,06 651.725,93 
CP 16.500.699,96 10.927.102,98 3.824.576,07 14.751.679,05 1.749.020,91 
T 29.816.256,95 17.464.473,58 9.951.036,53 27.415.510,11 2.400.746,84 

Tit. 2° - Spese in conto capitale RS 40.375.305,03 7.615.625,65 30.036.507,84 37.652.133,49 2.723.171,54 
CP 10.856.613,89 196.175,84 7.826.841,29 8.023.017,13 2.833.596,76 
T 51.231.918,92 7.811.801,49 37.863.349,13 45.675.150,62 5.556.768,30 

Tit. 3° - Spese per rimborso  
prestiti 

RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CP 213.286,16 210.116,94 0,00 0,00 3.169,22 
T 213.286,16 210.116,94 0,00 210.116,94 3.169.22 

Tit. 4° - Servizi per conto di terzi. RS 591.589,00 227.664,90 363.924,10 591.589,00 0,00 
CP 3.600.000,00 1.753.041,93 8.619,80 1.761.661,73 1.838.338,27 
T 4.191.589,00 1.980.706,83 372.543,90 2.353.250,73 1.838.338,27 

 RS 54.282.451,02 14.380.661,15 36.526.892,40 50.907.553,55 3.374.897,47 
 CP 31.170.600,01 13.086.437,69 11.660.037,16 24.746.474,85 6.424.125,16 
TOTALE GEN. SPESE T 85.453.051,03 27.467.098,84 48.186.929,56 75.654.028,40 9.799.022,63 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
Riscossioni 16.845.919,64 
Pagamenti 13.086.437,69 
Differenza 3.759.481,95 
Residui Attivi 8.477.363,35 
Residui Passivi 11.660.037,16 
Differenza - 3.182.673,81 
Avanzo di Gestione 576.808,14 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 GESTIONE 
 Residui Competenza TOTALE 
Fondo cassa al 1° gennaio 2012   41.917.605,84 
RISCOSSIONI 2.951.525,28 16.845.919,64 19.797.444,92 
PAGAMENTI 14.380.661,15 13.086.437,69 19.797.444,92 
Fondo cassa al 31 dicembre 2012   34.247.951,92 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate 

  0,00 

Differenza   34.247.951,92 
RESIDUI ATTIVI 10.513.938,63 8.477.363,35 18.991.301,98 
RESIDUI PASSIVI 36.526.892,40 11.660.037,16 48.186.929,56 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   5.052.324,34 
Di cui vincolati   3.361.307,67 
AVANZO NON VINCOLATO   1.691.019,67 
 
 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico Enti Locali. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
 

 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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