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Delibera n:  10 
Data: 27.04.2012 
 

 
Oggetto: Approvazione 1° Variazione al Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 – Rimodulazione Bilancio Pluriennale 2012 
– 2014 e Piano Triennale delle Opere Pubbliche  

 
Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE del mese di APRILE in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 10.40,  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) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 19 - Totale assenti: 6 
 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Reggente, 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”; 
 
Considerato l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, 
avente ad oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 
 
Considerata  la proposta di delibera n.  10946 del 20.04.2012, presentata dal presidente 
della Provincia, avente ad oggetto: “Proposta di 1° Variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 – Rimodulazione Bilancio Pluriennale 2012 – 2014 e Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile competente, ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali; 

Acquisito il parere di regolarità favorevole del Collegio dei Revisori sulle variazioni 
proposte al bilancio di previsione 2012, al Bilancio pluriennale 2012-2014 e alla 
rimodulazione del piano triennale delle opere pubbliche (verbale n. 5 del 19 aprile 2012); 

Nominati scrutatori i consiglieri Piano Bruno Ugo e Baldino Marco, per la maggioranza e 
Spiga Eleonora, per l’opposizione; 

 
Richiamati gli interventi in aula: 

 
Il presidente Cherchi rileva che normalmente a marzo-aprile, una volta che Stato e 
Regione hanno definito più compiutamente le loro decisioni di finanza pubblica, gli enti 
che hanno approvato il bilancio di previsione entro dicembre, devono intervenire per 
adeguarlo. 

La variazione proposta è stata approvata dalla Giunta e dalla commissione Bilancio. 
Registra il parere favorevole dei revisori. 

Indica che dal lato delle Entrate: 
- vi è stato l’azzeramento dei contributi dello Stato, con un taglio pari a 1 milione 

218 mila euro; rimangono poco più di 200 mila euro, che sono a fronte di un 
mutuo che la Comunità montana, tramite la Regione, ha trasferito alla 
Provincia; lo Stato corrisponde 237 mila euro, al fine di corrispondere il rateo 
annuale dell’ammortamento del mutuo; 

- la costituzione della Tesoreria unica comporta una riduzione delle entrate, in 
termini di interessi attivi: il taglio sugli interessi attivi che la costituzione della 
tesoreria comporta per la Provincia è pari a 20 mila euro; 

- Riduzione del fondo unico regionale pari a 14 mila 500 euro. In realtà, la vera 
riduzione è molto più consistente, perché viene disatteso il principio 
dell’adeguamento in aumento delle entrate del fondo unico, sulla base della 
variazione delle entrate tributarie regionali. Queste sono cresciute, ma in 
Regione hanno deliberato una riduzione. 
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Le minori entrate, pari a circa 1 milione 260 mila euro, hanno carattere 
strutturale permanente, quindi si riflettono sulla programmazione finanziaria 
del 2012, 2013 e 2014.  

- L’addizionale sull’energia elettrica per un milione e 300 mila euro è stata 
cancellata come entrata propria delle province. A decorrere da questo mese, 
l’addizionale viene incamerata direttamente dallo Stato. La Provincia pertanto, 
non incasserà gli 855 mila euro di competenza di quest’anno al netto delle 
mensilità fin qui maturate, che devono essere rimborsati dalla Regione sotto 
forma di maggiori trasferimenti.  
In bilancio pertanto, questa voce è stata cancellata e sono stati incrementati, 
per una cifra di pari importo, i trasferimenti regionali. Però, sinora né la Giunta 
né il Consiglio regionali hanno deciso sull’applicazione della legge che dispone 
l’ampliamento dei trasferimenti.  
Lo Stato, a fronte della disposizione di incrementare i trasferimenti regionali, ha 
ridotto i trasferimenti statali; quindi, la Regione ha una partita di giro che dallo 
Stato passa verso la Regione. 
L’utilizzo di queste risorse può avvenire solo a fronte di un effettivo 
accertamento dell’entrata. 

- Nel fondo unico ci sono entrate per 670 mila euro. 
L’anno scorso, constatato che la Regione non aveva ancora trasferito per intero 
le risorse del fondo unico, era stata accantonata la registrazione in entrata di 
670 mila euro. Ora tornano utili, perché consentono, almeno per il 2012, di 
bilanciare in parte gli effetti del taglio di 1 milione 200 mila euro determinati da 
Stato e Regione; 

- La Provincia ha partecipato al bando per l’efficientamento degli Istituti scolastici 
(vale un milione 900 mila euro): 

l’Istituto Fermi di Iglesias è risultato utile in graduatoria per un progetto-pilota 
all’avanguardia sull’efficientamento energetico; sono stati iscritti in bilancio 1 
milione 541 mila euro. Li ha messi a disposizione la Regione, a condizione che la 
Provincia integri le risorse mancanti; 

- Istituto agrario di Santadi – Cettolini: viene finanziata una linea di produzione 
del vino; 

- Istituto agrario di Villamassargia: 20 mila euro per completare alcune 
attrezzature ed in particolare, per la linea di lavorazione del formaggio.  

Quest’intervento va a completamento di un programma più ampio, già attuato. 
Vi è la necessità contestualmente un progetto più completo che richiede 
progettazione. Servono un locale per la stagionatura del formaggio, altri terreni 
per ulteriori culture; 

- Istituto Ipia di Carbonia: si stanziano i primi 100 mila euro per la realizzazione di 
un complesso di impianti pilota sulle energie rinnovabili. Si stanno 
specializzando in questo campo. È indispensabile che gli allievi possano crescere 
in un ambiente che realizzi la familiarizzazione con macchine che troveranno 
sempre più spazio nel futuro. Affinché siano formati adeguatamente devono 
avere a disposizione queste macchine. 
L’investimento continua ad essere indirizzato verso ciò che può consentire la 
migliore formazione e l’inserimento nell’attività lavorativa. 

- Nel bilancio triennale, esercizio 2013, sono stati inseriti 2 ulteriori interventi: 

- 600 mila euro per rendere disponibile l’intera provvista finanziaria, 
necessaria per l’ammodernamento dell’Istituto Baudi di Vesme; 
l’intervento completo vale 2 milioni 100 mila euro: occorre adeguare le 
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aule disponibili; non esiste un luogo per le riunioni. Lo si realizza 
completo per non doverci tornare più volte; 

- Nel liceo scientifico di Sant’Antioco è necessario realizzare la 
decontaminazione dall’amianto. Per fare ciò è necessario rifare il tetto 
(l’intervento previsto è di circa 500 mila euro); 

- Sono assegnati 100 mila euro per interventi di messa in sicurezza del ponte 
della stazione di Villamassargia-Domusnovas. L’ossatura è soggetta a fenomeni 
di erosione. 

 

C’è stata una riduzione delle entrate correnti, quindi è stato necessario ridurre le spese 
correnti per 930 mila euro nell’esercizio 2012. 

Di questi, 150 mila sono un trasferimento dalla parte corrente (riguarda il centro regionale 
antinsetti) alla parte in conto capitale. Quindi, più correttamente la riduzione effettiva è di 
930 mila euro meno 150 mila. 

Si è intervenuto soprattutto sulle spese di funzionamento e di gestione. 
Sono stati salvaguardati i programmi di maggiore rilevanza, di carattere sociale, o 
riguardanti l’economia e il lavoro. 
In quest’ultimo settore sono tuttora disponibili oltre 2 milioni di euro. 

Il patto per il lavoro che ha avuto maggiore successo e registra la presentazione di molte 
domande, richiede ulteriori 200 mila euro, può essere soddisfatto prelevandoli da altri 
capitoli dell’assessorato al lavoro. 
In conclusione, la variazione di bilancio proposta registra + due milioni 700 mila euro. La 
variazione sul bilancio è positiva, perché crescono di circa 3 milioni di euro le spese in 
conto capitale. Si ha una riduzione delle spese di parte corrente di 930 mila euro.  
Mette in evidenza negativamente che lo Stato ha azzerato il suo contributo alla Provincia; 
quindi, prende atto che lo Stato non contribuisce neppure con un centesimo alla 
realizzazione dei programmi provinciali, neanche delle funzioni trasferite. 
 

Il presidente del Consiglio apre al dibattito. 
 
Il consigliere Cau (presidente della commissione bilancio – gruppo PSI) rileva che la 
variazione in discussione sia stata discussa in commissione. Si è ritenuto di non presentare 
emendamenti in questa fase, convinti della bontà della proposta della Giunta. 
L’avanzo di amministrazione è di circa 1 milione e 500 mila euro. Si era abituati ad avanzi 
di ben altra entità. 
Questa prima variazione va in direzione delle scuole. È una priorità coprire le spese che 
derivano dagli impegni che riguardano progetti in essere nelle scuole. 
Per quanto riguarda il lavoro, afferma che ritenesse che per il programma sulle assunzioni 
fossero disponibili 300 mila euro più altri 200 mila; parlando con l’assessore ha scoperto 
che ci sono solo i 200 mila del residuo.  
Ritiene che non basterebbe un milione di euro per coprire tutte le richieste. Sono 
assunzioni e quindi, stipendi che vanno nel territorio. Di questi tempi, avere stipendi in più 
è significativo. 
Propone di destinare le risorse previste per i programmi non andati bene, in favore di 
quest’ultimo progetto. Infatti, reperendo risorse per 500 mila euro si riuscirebbe a coprire 
almeno un’altra cinquantina di assunzioni. 
Ricorda che in commissione il consigliere Locci avesse proposto la possibilità di dare alle 
scuole un defibrillatore. Si è deciso unitamente al presidente della commissione pubblica 
istruzione, di convocare una commissione congiunta e sentire i dirigenti scolastici, per 
verificare se vi sia la disponibilità delle scuole ad accettare questi strumenti. 
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Visto l’esito della votazione, avvenuto per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

Favorevoli: 14 (quattordici); 
Astenuti: 5 (cinque): Locci, Acca, Spiga, Rubiu e Pintus; 
Contrari: nessuno. 

 

D E L I B E R A 
 
 

• di approvare la proposta di delibera 10946 del 20.04.2012, presentata dal 
presidente della Provincia, avente ad oggetto: “Proposta di 1° Variazione al 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 – Rimodulazione Bilancio Pluriennale 
2012 – 2014 e Piano Triennale delle Opere Pubbliche”, allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale  

e per l’effetto:  

- apporta le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio in 
corso contenute nei  prospetti allegati alla presente – per farne parte 
integrante e sostanziale – sotto le lettere  “A” “B” e “C” dando atto che 
esse si compendiano come segue: 

 
 

 
Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) 1.742.332,96  1.742.332,96 

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  2.107.133,10 -2.107.133,10 

Minori Entrate correnti nette   - 364.800,14 

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) 1.541.345,00  1.541.345,00 

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  0,00  

Avanzo di Amministrazione   830.499,62 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   2.007.044,48 

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) 305.070,00  305.070,00 

Minori spese correnti  (titolo  1°)  927.000,00 -927.000,00 

Minore spese nette correnti   -621.930,00 

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) 3.025.688,32  3.025.688,32 

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  610.000,00 -610.000,00 

Maggiori spese nette in Conto Capitale (Tit. 2°)   2.415.688,32 

Maggiori spese per rimborso prestiti (Tit. 3°) 213.286,16  213.286,16 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA   2.007.044,48 
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- da atto che per effetto delle variazioni di cui sopra, il pareggio (anche 
economico) del Bilancio resta perfettamente assicurato; 

 
- da atto che per effetto della presente variazione  le regole del Patto di 

Stabilità Interno vengono rispettate, così come da tabella evidenziata in 
premessa; 

 
- adotta le variazioni al Bilancio Pluriennale per le annualità 2013 e 2014, 

così come rappresentate negli allegati  E) e F), alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- da atto che, a seguito dell’approvazione della presente proposta, saranno 

apportate anche le conseguenti variazioni al PEG; 
 

- da atto che, a seguito dell’approvazione della presente proposta, saranno 
apportate le conseguenti variazioni al piano annuale delle opere 
pubbliche 2011, con l’iscrizione all’annualità 2013 della somma di € 
659.000,00 destinata al finanziamento dei lavori di ampliamento 
dell’Istituto “Baudi di Vesme” di Iglesias e di € 276.000,00 per i lavori di 
rimozione dell’amianto dall’Istituto “E. Lussu” di Sant’Antioco. 

 
• 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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