Consiglio Provinciale
Delibera n°34
Data 20.12.2012

Oggetto :

Approvazione bilancio di previsione 2013 e relativi allegati
Prot. n°
del
L’anno duemiladodici, addì VENTI del mese di dicembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di IGLESIAS,
alle ore 10.30, 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’O.d.G.
PRES

ASS.

PRES

1) CHERCHI

SALVATORE

X

14) BALDINO

MARCO

X

2) SUNDAS

ELIO

X

15) ROMBI

ACHILLE IGNAZIO

X

3) TOCCO

GIOVANNI

X

16) CORONGIU

MARIO

X

4) LENZU

PIERGIORGIO

X

17) VIGO

ANTONIO

X

5) CANI

EMANUELE

X

18) PERSEU

LUIGI

6) MADEDDU

EMANUELE

X

19) RUBIU

GIANLUIGI

X

7) PIANO

BRUNO UGO

X

20) STERA

ATTILIO

X

8) CROBU

LIVIA

X

21) LOCCI

IGNAZIO

9) RUBBIANI

MARA

X

22) ACCA

PIERPAOLO

X

10) LODDO

ROSSANO

X

23) SPIGA

ELEONORA

X

11) CAU

MARCO

X

24) TRONCI

ELIGIO

12) MASSA

SALVATORE
LUIGI

25) PINTUS

TERESA

13) CREMONE

ANGELO

X
X

TOTALE

ASS.

X

X

X
X
21

4

Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Dr Franco Nardone.
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Sono presenti gli assessori : Pili Alberto, Guido Vacca, Carla Cicilloni , Alessandra Pintus, Marinella Grosso, Luca
Pizzuto
Interviene per illustrare il Bilancio il Presidente della Giunta,
SALVATORE CHERCHI
Spiega che si tratta di un bilancio per molti aspetti tecnico che consente di gestire questa fase di assoluta
incertezza. La scadenza al momento è prevista per il 28 febbraio data entro la quale dovrebbe essere ridefinito
l’assetto degli enti locali in particolare delle province. Aggiunge che però le scadenze intermedie non sono state
rispettate dalla Regione quindi è verosimile che si arriverà al 28 febbraio senza un nulla di fatto.
La Provincia da parte sua ha deciso nonostante l’assoluta incertezza di cercare di far fronte ad esigenze che
sono di carattere obbligatorio. Di qui la decisione di presentare un bilancio che avendo un orizzonte temporale
limitato è concentrato sull’attuazione degli interventi in corso e non programma su base triennale come in
passato.
Si assume come orizzonte temporale l’annualità 2013. Per quanto riguarda le spese degli organi istituzionali
invece tali spese sono imputate fino al 28 febbraio 2013. Per le altre necessità di finanziamento dei servizi sono
stimate su base annua perché stando alle disposizioni di legge risulta comunque che sarà nominato un
commissario e l’attività dovrebbe svilupparsi in regime commissariale e il procedimento dovrebbe concludersi
entro il 2014. In questo periodo vanno garantiti i servizi.
Questa è la ragione per cui si è deciso di fare un bilancio limitandosi all’annualità 2013 perché questa è
l’annualità per cui occorre la piena funzionalità degli uffici preposti.
Se la Regione dovesse non rispettare la scadenza o decidere per un eventuale nuova scadenza si farà comunque
in tempo ad adeguare il bilancio al nuovo quadro.
L’obiettivo quindi è programmare l’attuabile in corso fino al 28 febbraio 2013 e poi dopo il rendiconto 2012 che
si farà a gennaio si utilizzerà tutto l’eventuale avanzo di amministrazione per impegnare le risorse residue in
programmi e progetti a favore del territorio.
Per le entrate si considerano acquisite le entrate tributarie della Provincia ( ipt, rca auto etc.. ), le entrate del
fondo unico la voce più rilevante. La Regione dovrebbe integrare queste risorse con l’addizionale sull’energia
elettrica. I trasferimento dallo Stato sono stati azzerati. Sono invece scritti 2 milioni cento sessanta di
finanziamento da parte della Provincia a favore dello Stato. La situazione si è rovesciata.
Dalla parte degli investimenti sono stati assicurati finanziamenti per 3 scuole per il completamento di
programmi di ristrutturazione.
Ulteriori decisioni il Consiglio potrà assumerle una volta approvato il consuntivo. Attraverso l’iniziativa di ordini
del giorno è possibile prenotare altri programmi di spesa.
Se si rispetta l ‘obiettivo di fare entro gennaio il consuntivo l’obiettivo di finanziare una serie di programmi che
abbiano un immediata realizzabilità si potranno impegnare le risorse avanzate per progetti utili per il territorio.
Ad esempio per quanto riguarda l’impegno fatto a suo tempo per il portale radiometrico, comunica che il costo
è più basso di quello stimato. Costa sui 20.000 euro. Nel nuovo anno si cercherà una collocazione del portale
che non faccia lievitare i costi. La realizzazione è utile per rinforzare il sistema dei controlli e tutelare la salute
dei cittadini.
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Per quanto riguarda la pubblica istruzione ad esempio è stata fatta la proposta da parte della commissione di
incrementare le risorse per le borse di studio per i figli dei lavoratori in crisi.
Questi sono solo alcuni esempi delle esigenze e priorità che verranno definite con l’avanzo di amministrazione.
Comunica che nel bilancio è stata istituita un accantonamento di cosiddetta riserva di 450.000 euro impegnati
ma solo formalmente per esigenze di equilibrio.
A seconda poi dell’evoluzione del quadro normativo queste risorse accantonate tipo fondo di riserva è un fondo
liberabile per sostenere anche altre categorie di programmi.
Informa inoltre che è stata scelta una procedura semplificata riguardo l’iter di approvazione del bilancio
possibile perché permane l’accordo comune tra maggioranza e opposizione.

Sentiti gli interventi , riportati a verbale,dei consiglieri CAU MARCO, ANGELO CREMONE,EMANUELE
MADEDDU, GIOVANNI TOCCO, MARIO CORONGIU che preannunciano dichiarazione di voto favorevole al
bilancio di previsione 2013;
Atteso che il consigliere del Popolo delle Libertà IGNAZIO LOCCI nel suo intervento così come riportato a
verbale preannuncia voto di astensione da parte del suo gruppo;

Premesso tutto ciò,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RICHIAMATA la proposta di delibera in allegato alla presente avente ad oggetto lo schema di bilancio per
l’esercizio finanziario 2013 con i relativi allegati
ACQUISITI i parerei favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico Enti Locali e del collegio dei revisori
NOMINATI gli scrutatori PIANO ROMBI E SPIGA
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano con il seguente esito : 21 PRESENTI, 4 ASSENTI ( MASSA,
PERSEU, TRONCI E LOCCI ) ; 19 FAVOREVOLI E 2 ASTENUTI ( ACCA E SPIGA )

DELIBERA
Di approvare il progetto di Bilancio previsionale 2013 contenuto nella delibera di Giunta215 del 10.12.2012 in
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale corredata della relazione previsionale e
programmatica, del bilancio pluriennale 2013/2015 nelle rispettive risultanze complessive, a pareggio di €
21.087.284,16 per l’anno 2013 e € 17.877.947,26 ( oltre 3.500.000,00 di partite di giro ricomprese nei titoli VI
entrata e IV spesa ) da sottoporre alle determinazioni del Consiglio provinciale nei modi e nei termini previsti
dalla normativa vigente, così come rappresentati dai seguenti modelli allegati al presente dispositivo :
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- bilancio di previsione 2013 entrata
- bilancio di previsione 2013 spesa
- sintesi entrate 2013
- sintesi spese 2013
- riepilogo generale spese 2013 – spese correnti
- riepilogo generale spese 2013 – spese in conto capitale
- riepilogo generale spese 2013 spese per rimborso prestiti
- quadro riassuntivo 2013
- risultati differenziali 2013
- bilancio di previsione 2013- entrate per programmi e progetti
- bilancio di previsione 2013 – spese per programmi e progetti
- bilancio pluriennale 2013/2015 _ entrate
- bilancio pluriennale 2013/2015 – spese per programmi
- bilancio pluriennale 2013/2015 – spese per interventi
- relazione previsionale programmatica 2013
certificato parametri obiettivi province ai fini dell’accertamento della condizione di ente

strutturalmente deficitario

DELIBERA ALTRESI’
Visto l’articolo 134 del TUEL, COMMA 4, per urgenza l’immediata eseguibilità del presente atto .
L’esito della votazione è il seguente 19 favorevoli, 2 astenuti ( Acca Pier Paolo e Spiga Eleonora )
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
f.to Dr. Elio Sundas

Il Segretario Generale
f.to Dr Franco Nardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto___________, ATTESTA che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267
sull’immediata esecutività, è stata posta in pubblicazione all’Albo della Provincia di Carbonia Iglesias a partire
da oggi per 10 gg
lì…………………………………

Il Funzionario
…………………………

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA

che la

presente deliberazione

è divenuta esecutiva il

…………………………………. .
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lì………………………………….
Il Funzionario
…………………………
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