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Delibera n. 67 del 28.07.2017  

 
 
 

Oggetto: Gestione Stralcio cessata Provincia del Medio 
Campidano – Rendiconto Gestione 2016 ex art. 227 del D.Lgs. 
n. 267/000 – Approvazione Progetto Conto Economico e Stato 
Patrimoniale. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.45 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 
Provincie 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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Premesso che: 

- la Legge Regionale 28.06.2013, n.15, recante disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle Province, e, in particolare, l’art. 1 comma 3, nel quale la Regione Sardegna 

ha codificato definitivamente la soppressione delle Province di Carbonia Iglesias e del 

Medio Campidano e le stesse sono state incluse dalla Provincia  del Sud Sardegna; 

- sino al 31/12/2016 tali enti soppressi hanno svolto una gestione “stralcio” al fine di 

consentire l’operatività della Provincia includente; 

- a far data dal 01/01/2017 la stessa ha avviato a pieno la propria attività, la quale 

ricomprende – tra l’altro – anche gli adempimenti attinenti ai procedimenti attivi e 

passivi rinvenenti dalle citate province soppresse; 

 

Richiamata:  

- la propria Deliberazione n. 17 del 15/11/2016, avente ad oggetto l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016/2018 della cessata Provincia del Medio Campidano; 

 

Richiamata altresì: 

- la propria Deliberazione n. 61 del 20/07/2017 avente ad oggetto l’approvazione del 

Progetto di Rendiconto Gestione 2016 dello stesso Ente; 

 

Dato atto che: 

- come precisato nella stessa Deliberazione, in quella sede si procedeva esclusivamente 

all’approvazione dei Documenti Finanziari, rimandando ad altra deliberazione 

l’approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale; 

 

Visto: 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria” il quale al paragrafo 9.1 prevede quanto segue: 

 

 la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 nel 

rispetto del DPR 194/1996, secondo la nuova articolazione prevista dallo stato 

patrimoniale armonizzato; 

 l’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio 

applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato 
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patrimoniale riclassificato;. 

 la predisposizione di una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato 

patrimoniale riclassificato,  affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli 

importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, 

negative e positive. 

 l’approvazione da parte del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un 

prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione; 

 

Preso atto che: 

- Nella riunione della Conferenza Stato-Città del 04 maggio u.s.  è stato affrontato il 

tema delle difficoltà nella formulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima 

volta l'obbligo di elaborazione della contabilità economico-patrimoniale; 

- In tale sede 'ANCI ha rappresentato la difficoltà operativa che stanno riscontrando la 

maggioranza degli enti locali, sia per l'accavallarsi delle scadenze contabili, sia per i 

ritardi nell'adeguamento dei sistemi informativi da parte delle software house, che in 

molti casi hanno reso disponibili i nuovi programmi solo nelle scorse settimane, con la 

conseguente necessità di effettuare complesse riclassificazioni delle operazioni contabile 

dell'intero 2016; 

- Il sottosegretario, a nome del Governo, ha dichiarato la disponibilità ad un 

provvedimento urgente di rinvio della sola contabilità economico-patrimoniale al 

31/07/2017, rendendo, quindi, possibile la deliberazione dei rendiconti 2016 secondo il 

formato ordinario; 

- Sulla base delle decisioni assunte nella Conferenza Stato-Città di cui sopra, si è proceduto 

all'approvazione dello schema di rendiconto 2016 secondo il formato ordinario, rinviando 

a successivo atto entro la data del 31/07/2017 l’approvazione della contabilità 

economico-patrimoniale di cui al D. Lgs. n. 118/ 2011 e s.m.i.; 

 

Vista: 

- la legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che il conto 

economico e lo stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati 

entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) 

entro 30 giorni; 

 

Dato atto che: 
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- la cessata Provincia del Medio Campidano, con Deliberazione dell’Amministratore 

Straordinario n. 65 del 28/10/2015, stabilì di rinviare all’Esercizio 2016 l’adozione del 

Principio della Contabilità Economica patrimoniale, del Bilancio consolidato e del Piano 

dei Conti Integrato; 

- conseguentemente, il Rendiconto della Gestione 2016 deve essere necessariamente 

corredato dai nuovi modelli di Conto Economico e di Stato Patrimoniale, previsti dal D. 

Lgs 118/2011, predisposti in conseguenza della regolare tenuta della contabilità 

economico-patrimoniale, obbligatoria sin dal primo gennaio dello scorso anno; 

 

Visti: 

- i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e 

rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione 

delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile; 

 

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 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017); 

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 approvare i seguenti schemi di Documenti di Contabilità Economica, riferiti alla 

gestione 2016 della cessata Provincia del Medio Campidano; 

AALLLL..  1100  --  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

AALLLL..  1100  --  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  AATTTTIIVVOO  

AALLLL..  1100  --  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  PPAASSSSIIVVOO  

AALLLL..  HH  --  CCOOSSTTII  PPEERR  MMIISSSSIIOONNEE  

NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  CCOONNTTOO  EE  CCOONNOOMMIICCOO  EE  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
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2- di dare atto che gli stessi documenti sono allegati alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

3- di dare atto altresì che i seguenti documenti, elaborati a supporto di quelli sopra 

elencati, sono depositati presso l’Area Finanziaria dell’Ente , a disposizione per qualsiasi 

verifica e integrazione: 

0011  PPRRIIMMAA  NNOOTTAA  --  SSCCRRIITTTTUURRAA  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  

0022  CCOONNSSIISSTTEENNZZAA  IINNIIZZIIAALLEE  CCEESSPPIITTII  

0033  SSCCRRIITTTTUURRAA  DDII  RREETTTTIIFFIICCAA  CCHHIIUUSSUURRAA  RRIISSCCOONNTTII  AATTTTIIVVII  IINNIIZZIIAALLII  

0044  SSCCRRIITTTTUURRAA  VVAALLOORRII  DDAA  IINNVVEENNTTAARRIIOO  

0055  SSCCRRIITTTTUURREE  DDII  AASSSSEESSTTAAMMEENNTTOO  EE  RREETTTTIIFFIICCAA  FFIINNAALLII  

0066  SSCCRRIITTTTUURREE  DDII  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLL''EESSEERRCCIIZZIIOO  

0077  SSCCRRIITTTTUURRAA  AACCCCAANNTTOONNAAMMEENNTTOO  FFOONNDDOO  SSVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTII  

0088  SSCCRRIITTTTUURREE  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  MMIINNOORRII  RREESSIIDDUUII  AATTTTIIVVII  EE  IINNSSUUSSSSIISSTTEENNZZEE  DDEELLLL''AATTTTIIVVOO  

0099  SSCCRRIITTTTUURREE  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  MMIINNOORRII  RREESSIIDDUUII  PPAASSSSIIVVII  EE  IINNSSUUSSSSIISSTTEENNZZEE  DDEELL  PPAASSSSIIVVOO  

1100  PPAARRTTIITTAA  DDOOPPPPIIAA  CCOOMMPPLLEETTAA  22001166  

1111  SSIINNTTEESSII__CCOONNTTOO__EECCOO__EECCOO__FFIINN__PPCCFF  

1122  SSIINNTTEESSII__CCOONNTTOO__EECCOO__FFIINN__EECCOO__NNOO__PPCCFF  

1133  SSIINNTTEESSII__CCOONNTTOO__EECCOO__FFIINN__EECCOO__PPCCFF  

1144  SSIINNTTEESSII__EECCOO__NNOO__PPCCFF  

1155  SSIINNTTEESSII__PPAATT__NNOO__PPCCFF  

1166  PPIIAANNOO  DDEEII  CCOONNTTII  EEPP  --  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

1177  PPIIAANNOO  DDEEII  CCOONNTTII  EEPP  --  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMIINNAALLEE  AATTTTIIVVOO  

1188  PPIIAANNOO  DDEEII  CCOONNTTII  EEPP  --  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMIINNAALLEE  PPAASSSSIIVVOO  

1199  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  PPEERR  CCAATTEEGGOORRIIAA  111188  

2200  CCOONNTTII  CCOO..GGEE..  --  IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  CCOONNSSIISSTTEENNZZEE  IINNIIZZIIAALLII  

2211  CCOONNTTII  CCOO..GGEE..  --  IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  CCOONNSSIISSTTEENNZZEE  FFIINNAALLII  

AACCCCEERRTTAAMMEENNTTII  NNOONN  CCOONNTTEEGGGGIIAATTII  AAUUTTOOMMAATTIICCAAMMEENNTTEE  NNEELLLLAA  SSCCRRIITTTTUURRAA  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  
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4- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di 

competenza; 

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

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data____/____/2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data____/____/2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

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 

28.07.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario f.to Dott.ssa D.Fois 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 28.07.2017 al ____________. 

Il Funzionario f.to Dott.ssa D.Fois 

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

co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 

____________. 

Il Funzionario 

 

 

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 
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è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 


