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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 248 
Data: 15.11.2011 

 
Oggetto: Art. 175, punto 8 del D.Lgs. n. 267/2000 – Assestamento 
Generale di Bilancio Esercizio Finanziario 2011. 
 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12:24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
  

 
Totale 7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone. 
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La Giunta Provinciale 
 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 34 del 20.12.2010; 

 

CHE con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 23 del 27.06.2011, n. 38 del 29.09.2011 e n. 41 del 

08/11/2011 sono state apportate n. 3 variazioni al Bilancio per l’esercizio 2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29.09.2010 avente ad oggetto: 

“Esercizio finanziario 2011 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 

equilibri generali di bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000)”; 

 

RILEVATO CHE ai sensi del punto 8 dell’art. 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro 

il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio”; 

 

CHE alla luce della documentazione agli atti di questa Amministrazione provinciale occorre 

effettuare le seguenti principali variazioni alle poste iscritte in Bilancio: 

 

parte Entrata 

 

� Imposta sulle assicurazioni RCA: è necessario incrementare lo stanziamento iniziale del 

capitolo di un importo pari ad € 600.000,00 in quanto è prevedibile che gli incassi al 

31.12.2011 si assesteranno su un importo pari a € 3.450.000,00; 

  

� Procedere allo storno dalle voci di bilancio i trasferimenti da parte della Regione Autonoma 

della Sardegna inerenti:  

• Piano di formazione professionale per € 1.900.000,00; 

• Trasferimento fondi per i C.S.L. per € 100.000,00; 

• Trasferimento fondi per le funzioni Ex EPT in campo del turismo per € 165.369,83; 

 

� Riduzione degli stanziamenti nella parte entrata dei trasferimenti per: 

• Supporto degli alunni con disabilità per € 14.162,10; 

• Contributi per il Centro Antinsetti per € 21.858,03 

 

� Nel titolo III della parte Entrata procedere all’aumento degli stanziamenti inerenti: 

• Interessi attivi per € 120.000,00; 

• Proventi per il rilascio AIA per € 31.000,00 

• Diritti per autorizzazione trasporti transfrontaliere per € 58.000,00; 

 

� Procedere alla riduzione dello stanziamento della voce “rimborsi diversi” nel titolo III per € 

150.000,00; 
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� Aumento di un importo pari ad € 200.000,00 delle partite di giro inerenti le trattenute 

erariali da effettuare a titolo di sostituto di imposta; 

Parte Spesa 

 

� Procedere alla riduzione nella parte Spesa degli stanziamenti relativi capitoli corrispondenti 

a finanziamenti Regionali ridotti nella parte Entrata, così sopra indicati 

 

� Adeguamento delle partite di giro inerenti i versamenti delle ritenute erariali effettuate a 

titolo di sostituto d’imposta per un importo di € 200.000,00; 

 

� Procedere ad una riallocazione nel titolo II della Spesa delle risorse destinate ai 

trasferimenti per acquisto di attrezzature sportive da destinare alle associazioni del 

territorio per € 60.000,00; 

 

� Ridesti nazione di una quota di € 150.000,00 per l’acquisto di attrezzature da destinare al 

Centro Anti Insetti Provinciale sul Titolo II della Spesa; 

 

� Riallocazione sul titolo II della spesa degli interventi destinati alla costruzione di un 

fitodepuratore in Cisgiordania, così come previsto da finanziamento RAS per € 99.987,00; 

 

� Riallocazione sul titolo II della spesa delle risorse da destinare a Trasferimenti in conto 

capitale per le Oasi Permanenti per € 100.000,00; 

 

� Ridestinare una quota delle risorse per la Protezione Civile pari ad € 30.000,00 all’acquisto 

di attrezzature e beni mobili; 

 

� Procedere all’istituzione del capitolo destinato all’acquisto di hardware e software per 

l’Area Servizi Tecnologici pari ad € 50.000,00, così come da richiesta avanzata dagli uffici; 

 

� Istituzione del capitolo per la partecipazione al Centro Italiano per la Cultura del Carbone 

con uno stanziamento pari ad € 20.000,00; 

 

� Istituzione dei capitoli inerenti “Premio Teatro Opera Prima” per € 20.000,00, “Fabbrica del 

Cinema” per € 10.000,00 e per “Progetti relativi alla rete dei beni archeologici della 

Sardegna Antica” di € 30.000,00; 

 

� Incremento dello stanziamento del capitolo inerente alla realizzazione Piste Ciclabili per € 

200.000,00; 

 

� Istituire i capitoli per il Progetto “Vivere la Campagna” articolati secondo quanto segue: 

 

• € 200.000,00 a titolo di trasferimenti correnti per le imprese del settore agricolo; 

 

• € 20.000,00 a titolo di prestazione di servizi; 

 

• € 231.454,37 a titolo di trasferimenti in conto capitale per le imprese del settore 

agricolo; 
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VISTI i prospetti allegati al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, si 

rappresenta nello schema seguente la sintesi delle variazioni da apportate al Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2011: 

 
ENTRATA 

TITOLO Variazioni  
in aumento 

Variazioni  
 in diminuzione 

Variazioni  
nette 

1° Entrate tributarie 600.500,00 0,00 600.500,00 
2° Contributi e Trasferimenti correnti 0,00 2.202.164,44 -2.202.164,44 
3° Entrate Extratributarie 222.550,00 155.000,00 67.550,00 
4° Entrate da alienazioni e trasferimenti 0,00 0,00 0,00 
6° Entrate da Servizi conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 1.023.050,00 2.357.164,44 -1.334.114,44 
 
SPESA 

TITOLO 
 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in diminuzione 

Variazioni 
nette 

1° Spese Correnti 360.770,00 2.681.325,81 -2.320.555,81 
2° Spese in Conto Capitale 2.316.441,37 -1.530.000,00 786.441,37 
4° Spese per servizi per conto di terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 

Totale variazioni 2.877.211,37 4.211.325,81 -1.334.114,44 
 
TENUTO CONTO che per effetto delle suddette variazioni il Bilancio di previsione per l’esercizio 

2011 chiude come da schema seguente: 

 
ENTRATA SPESA 

Titolo I 7.446.462,86 
Titolo I 15.058.489,64 Titolo II 12.755.155,57 

Titolo III 827.950,00 
Titolo IV 4.145.847,59 Titolo II 14.874.610,27 
Titolo V 0,00 Titolo III 0,00 
Titolo VI 3.500.000,00 Titolo IV 3.500.000,00 
Avanzo di amministrazione 4.757.683,89   
Totale 33.433.099,91 Totale 33.433.099,91 
 
EVIDENZIATO CHE sono assicurati il pareggio Economico e Finanziario del Bilancio di esercizio in 

corso; 

 
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto della Provincia; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 
 
Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto: 
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� Di proporre al Consiglio provinciale di adottare, ai sensi del punto 8 dell’art. 175 del D.Lgs 

267/2000 le variazioni di assestamento sopra 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 il 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 € 

33.433.099,91; 

� Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Provinciale per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.Franco Nardone 

 f.to 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e vi 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� 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 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 


