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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 254 

Data: 15.11.2011 

 
Oggetto: Progetto Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 – 
Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Relazione Previsionale 
Programmatica - Approvazione 

 
 
 

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 

8  

 

 

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

 
 
RICHIAMATI gli articoli 149 e seguenti del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano 
l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
 
EVIDENZIATO che l’ordinamento stabilisce per tali Enti i principi in materia di 
programmazione, gestione e rendicontazione delle attività economiche e finanziarie dagli 
stessi poste in essere; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 151 il quale dispone per ciascun anno finanziario, l’adozione 
del Bilancio di previsione secondo le regole di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  
 
DATO ATTO che tale Bilancio deve essere corredato: di una relazione previsionale e 
programmatica, di un bilancio pluriennale, del rendiconto del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, del programma triennale dei 
lavori pubblici, delle deliberazioni con cui sono state determinate le tariffe e le aliquote 
d’imposta, dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale; 
 
DATO ATTO, altresì, che, nel corso degli ultimi anni, il legislatore nazionale, al fine di 
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione 
Europea, ha posto, per la formazione del Bilancio, taluni limiti e dettato prescrizioni allo 
scopo di assicurare, da parte degli Enti Locali, comportamenti coerenti con il “Patto di 
stabilità interno”; 
 
CHE il Saldo Obiettivo cui l’Amministrazione Provinciale deve attenersi per il rispetto dei 
vincoli del Patto di Stabilità Interno per l’annualità 2012 è pari ad € 826.000,00, così come 
previsto dalle Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e dal D.P.C.M. 23 marzo 2011; 
 
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al presente dispositivo per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la Relazione previsionale dei flussi di cassa Titolo II parte spesa e Titolo IV e V 
parte Entrata per l’anno 2012,  2013 e 2014  - Prospetto contenente le previsioni di 
competenza e flussi di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno, ai 
sensi del punto 12 dell’art. 77 bis della L. n. 133/2008, allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO CHE come da art. 58 della L. n. 133 del 2008 al Bilancio di Previsione deve 
essere allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili di proprietà provinciale 
da classificare nel patrimonio disponibile dell’ente approvato con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 253 del 15.11.2011, allegata al presente dispositivo per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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CHE il Bilancio di previsione 2012 conformemente alle disposizioni dettate dal D.Lgs 
267/2000, è stato predisposto seguendo criteri che tengono a base, per le entrate, 
valutazioni di attendibilità della loro effettiva riscossione e, per le spese, l’effettiva 
disponibilità di risorse; 
 
VISTA altresì la tabella allegata le entrate a destinazione vincolata ed i relativi interventi di 
spesa; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 237 del 31.10.2010 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2012/2014; 
 
VISTE le deliberazioni di Giunta Provinciale n.249, 250, 251 e 252 del 15.11.2011 con le 
quali sono state confermate le aliquote su: addizionali all’IPT, ai consumi di energia 
elettrica ed all’RC auto per l’anno 2011 e tributo per l’esercizio delle funzioni di protezione, 
tutela e igiene dell’ambiente, mantenute invariate nel loro importo; 
 
Tutto ciò Premesso 
 
Con voti unanimi 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto di approvare il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, 

corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale 

2012/2014, nelle rispettive risultanze complessive, a pareggio di 23.844.586,84 ed  

112.882.760,52 (oltre € 3.300.000,00 di partite di giro iscritte nei rispettivi titoli VI 

dell’Entrata e IV della Spesa) da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Provinciale 

nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, così come rappresentati dai seguenti 

modelli allegati al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale: 

 

� Bilancio di Previsione 2012 – Entrata; 

� Bilancio di Previsione 2012 – Spesa; 

� Sintesi delle Entrate 2012; 

� Sintesi delle Spese 2012; 

� Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese Correnti; 

� Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese in Conto Capitale; 

� Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese per rimborso prestiti; 

� Quadro riassuntivo 2012; 
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� Risultati differenziali 2012; 

� Bilancio di Previsione 2012 – Entrata per Programmi e Progetti; 

� Bilancio di Previsione 2012 – Spesa per Programmi e Progetti; 

� Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Entrata; 

� Bilancio Pluriennale 2012 / 2014  - Spesa per Programmi; 

� Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Spesa per Interventi 

� Riepilogo per interventi del Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 - Spesa; 

� Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Spesa; 

� Relazione Previsionale Programmatica per l’esercizio finanziario 2012; 

� Certificato dei parametri obiettivi per le Province ai fini dell’accertamento della 

condizione di Ente Strutturalmente deficitario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
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 

Il Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 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 


