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Delibera n:  31 
Data: 28.11.2012 
 

 
Oggetto: Approvazione Assestamento generale di bilancio – 
esercizio finanziario 2012 - Art. 175, comma 8, d.lgs 267/2000  

 Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì  VENTOTTO del mese di NOVEMBRE in 

IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 17.00,  

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, Pintus Alessandra e 
Pizzuto Luca. 
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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. 199 del 21.11.2012, avente ad oggetto: 
“Art. 175, punto 8 del d.lgs n. 267/2000 – Assestamento Generale di Bilancio Esercizio 
Finanziario 2012”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerata la proposta di delibera n. 31836 del 27 novembre 2012, avente ad oggetto: 
“Art. 175, comma 8, d.lgs n. 267/2000 – Assestamento Generale di Bilancio Esercizio 
Finanziario 2012”, presentata dal presidente della Provincia, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico 
degli Enti Locali; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla delibera di Giunta provinciale n. 
199 del 2012, relativa all’assestamento generale di bilancio esercizio finanziario 2012, 
reso con verbale n. 17 del 26 novembre  2012, con cui ha preso atto che è garantito il 
rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio, che le variazioni 
non propongono spostamenti di somme dai residui alla competenza, che per effetto 
delle variazioni apportate al bilancio 2012, il pareggio (anche economico) del bilancio 
resta perfettamente assicurato e che il saldo obiettivo per il rispetto del patto di stabilità 
interno richiesto a quest’Amministrazione provinciale (pari a € 1.726.000,00) viene 
rispettato; 
 
Considerato che la commissione consiliare Affari generali e Istituzionali - Bilancio e 
Finanze ha licenziato con parere favorevole le variazioni proposte con delibera di Giunta 
provinciale n. 199 del 21.11.2012, durante la seduta del 26 novembre 2012; 
 
Nominati scrutatori i consiglieri i consiglieri Lenzu Pier Giorgio e Rombi Achille Ignazio 
per la maggioranza, e la consigliera Spiga Eleonora per l’opposizione; 
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Richiamati gli interventi in aula: 
 

Il presidente Cherchi illustra la variazione. 

L’assestamento di bilancio ruota attorno alla decisione di finanza pubblica adottata dal 

Governo nel mese di ottobre, che va sotto il nome di Spending Review. Si tratta 

dell’ennesimo taglio applicato alla finanza degli enti locali. 

Il 25 ottobre, in chiusura del bilancio di esercizio, il commissario delegato, dott. Bondi, 

ha emanato un decreto che, in base a quanto annunciato, avrebbe dovuto essere molto 

calato e adattato alle singole situazioni. Invece, si è trattato dell’ennesimo taglio lineare, 

del 13,40%. 

È stato detto agli enti locali, comuni e province, di tagliare determinate spese.  

A fronte di tale taglio, il Governo riduce i trasferimenti dello Stato agli enti locali (comuni 

e province). 

In realtà, si tratta di un taglio sulle entrate. 

Nel caso della Provincia di Carbonia Iglesias non c’è più nulla da tagliare, in termini di 

trasferimenti. Infatti, le manovre finanziarie che sono state fatte nel corso del 2011 e 

all’inizio del 2012 hanno già azzerato totalmente i trasferimenti dello Stato a questa 

Provincia. 

Nel 2010 la Provincia riceveva 2 milioni di euro, a titolo di contributo ordinario da parte 

dello Stato. Per effetto delle manovre finanziarie succedutesi dal 2010 ad oggi, questo 

contributo è stato azzerato. 

È intervenuta la Spending review. Con il decreto del 25 ottobre si constata che non c’è 

nulla da tagliare. Se non c’è più nulla da tagliare, allora è l’ente locale che deve versare 

allo Stato. Questo è il caso della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Essendo già stato azzerato il trasferimento, una quota delle entrate proprie della 

Provincia, sono versate allo Stato. Si è capovolta la situazione. Infatti, prima era lo Stato 

che finanziava la Provincia per 2 milioni di euro. Ora è la Provincia che finanzia lo Stato 

per 1 milione e 40 mila euro nel corso del 2012; l’anno prossimo diventa finanziatrice 

dello Stato per 2 milioni e 80 mila euro. 

Spiega le modalità con cui avverrà il finanziamento allo Stato da parte della Provincia. 

La Provincia ha infatti, delle entrate fiscali. Ha in cassa le tasse sulle assicurazioni 

automobilistiche (sulle Rc auto). Questo gettito affluisce alla Tesoreria unica, reistituita 

lo scorso anno. Lo Stato si prende direttamente quanto ritiene. 
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Dovendo versare 1 milione e 40 mila euro allo Stato e non avendo maggiori entrate, per 

la Provincia diventa una spesa. 

Ad ottobre, ci si è ritrovati nella necessità di dover assicurare l’equilibrio di bilancio, 

perché bisogna versare 1 milione e 40 mila euro allo Stato. 

Si è dovuto tagliare per un importo equivalente, sopprimendo, anche in maniera 

dolorosa, capitoli di bilancio destinati a programmi diversi, sia in conto corrente sia in 

conto capitale, per un equivalente tale da pareggiare quella somma. 

Non vi erano alternative. L’equilibrio di bilancio è un obbligo di legge. 

Si è cercato di non toccare i programmi già in corso, in modo che possano andare avanti. 

Si sono dovuti tagliare quei programmi che avrebbero dovuto avere decorso in questa 

fase. 

La manovra di assestamento degli equilibri di bilancio si riduce a prendere atto che 

l’ultimo decreto ci ha imposto di diventare finanziatori dello Stato per una cifra 

importante, già da quest’anno. 

Il soggetto che succederà alla Provincia di Carbonia Iglesias dovrà inviare a Roma una 

parte delle somme raccolte sul piano fiscale che sono di competenza della Provincia e 

che venivano incassate e spese nel territorio. 

 

Il consigliere Cremone ritiene che sia fondamentale che sino a quando ci sarà la 

Provincia non si lasci il territorio nel caos. 

Il territorio ha avuto benefici da questa Provincia. Ha lavorato bene. 

Dichiara la propria preoccupazione, a seguito delle dichiarazioni del presidente del 

Consiglio Monti, il quale è entrato in merito al riordino della sanità. C’è il rischio 

concreto che tra poco non ci sarà la possibilità di utilizzare il pronto soccorso o le 

ambulanze o che la sanità non sarà più gratuita.  

Questo consiglio provinciale dovrebbe prendere posizione.  

Nonostante questo, si spendono 90 milioni di euro per un F35, a discapito della sanità e 

delle scuole. 

Questo Governo sta affamando il popolo italiano, in modo da costringere le persone ad 

accettare qualsiasi cosa, anche a minor prezzo. 

Si dovrebbe manifestare il proprio disprezzo politico. La Provincia dovrebbe farlo. 

Se non ci sarà una ribellione, anche da parte di chi fa politica, si farà un salto nel vuoto. 
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Propone che venga fatta una presa di posizione da parte della Provincia, anche sul tema 

della sanità. 

 

Entra il consigliere Vigo. 

 

La responsabilità è anche la propria per quello che si sta ascoltando e non si sta facendo. 

Anticipa che il suo voto sull’assestamento sarà favorevole. 

Invita il presidente Cherchi ad andare, avanti finché la Provincia avrà fiato, spendendo 

quanto si deve spendere e controllando che quanto deciso nel piano Sulcis abbia la 

Provincia nella Governance. 

 

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

precisa che l’assestamento è passato in commissione l’altro giorno. In quell’occasione 

mancava il parere dei revisori. È giunto stamattina. 

Concorda con quanto detto dal presidente Cherchi in merito ai tagli del Governo. 

Ormai si era abituati ai tagli. Non si era mai visto il fatto di dover finanziare lo Stato. Con 

quei fondi dell’Rca si sarebbe potuto fare altro per il territorio. 

Considerato quanto detto dal presidente Monti sulla sanità, ritiene che non sarà finita. 

La revisione della spesa si ripercuote su programmi già definiti e approvati da questo 

Consiglio. Questi programmi sarebbero stati utili per dare risposte a questo territorio, 

avendone 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. 
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D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di delibera n. 31836 del 27 novembre 2012, avente ad 
oggetto: “Art. 175, comma 8, d.lgs 267/2000 – Assestamento generale di bilancio 
– esercizio finanziario 2012”, presentata dal presidente della Provincia, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

e per l’effetto: 

adotta, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000 le variazioni di 
assestamento richiamate, di cui ai prospetti A, B e C, allegati al presente 
dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che a seguito 
delle predette variazioni di Bilancio, vengono rispettati gli equilibri di parte 
corrente, della parte per investimenti e dei servizi per conto terzi, 
nell’importo totale di Bilancio pari a € 31.170.600,01; 

 

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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