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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  3300  DDEELL  2266//0044//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione Bilancio di Previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Relazione 

Previsionale e Programmatica 2012/2014 – Programma Triennale LL.PP. ed Elenco Annuale 

2012.  

Addì 26 del mese di Aprile dell’anno 2012 alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze in 

Villacidro, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
Aroffu Gianpaolo  X Meloni Antonio X  
Cara Daiana  X Meloni Efisio Luigi  X 
Castangia Matteo X  Mura Andrea  X 
Cau Nicola X  Pilia Agostino X  
Collu Fabrizio X  Piras Dario  X 
Colombo Ercole X  Pusceddu Alberto X  
Danza Giorgio Giovanni X  Saba Pinuccio X  
Deias Luigi  X Sanna Massimo  X 
Fadda Elena X  Scano Fernando X  
Lampis Gianni X  Serra Alessandro  X 
Lilliu Emanuele  X Talloru Pantaleo X  
Mascia Angelo X  Tomasi Carlo X  
Tocco Fulvio Presidente della Giunta X  

Totale 16 9 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Fabrizio Collu. 

Assiste il Vice Segretario Generale Dr.ssa Maria Collu. 

Sono inoltre presenti gli Assessori: 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  
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In apertura di seduta, alle ore 16,18, sono presenti 16 e assenti 9 (Aroffu, Cara, Deias, Lilliu, 

Meloni E., Mura, Piras, Sanna e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati ed in carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Viste: 

- le Deliberazioni della Giunta Provinciale: 

• n.34 del 14/03/2012, avente ad oggetto la proposta al Consiglio Provinciale del Progetto di 
Bilancio 2012, del Progetto di Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 e del 
Progetto di Bilancio Pluriennale 2012 – 2014; 

• n.127 del 16/11/2011, avente ad oggetto l’Adozione degli schemi del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2012/2014 e dell'elenco annuale 2012; 

• n.27 del 07/03/2012, avente ad oggetto la Modifica n.1 agli schemi del Programma Triennale 
2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012; 

• n.35 del 04/04/2012, avente ad oggetto la Modifica n.2 agli schemi del Programma Triennale 
2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012; 

• n.12 del 26/01/2012, avente ad oggetto l’approvazione del Verbale di Chiusura e la 
Certificazione dell’avvenuto rispetto del saldo finanziario obiettivo in termini di competenza 
mista del Patto di Stabilità Interno per l’Esercizio finanziario 2011; 

• n.167 del 23/12/2010, “Determinazione oneri per istruttoria pratiche relative alla gestione 
dell'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi e dell'Elenco per il trasporto di cose in conto 
proprio”; 

• n.169 del 23/12/2010, “Approvazione oneri e corrispettivi relativi al rilascio delle 
autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari e degli oneri per la rimozione e custodia 
degli impianti abusivi. Anno 2011”;  

• n.171 del 23/12/2010, “Approvazione oneri istruttori e sopralluogo per le pratiche relative al 
rilascio delle autorizzazioni per trasporti e transiti eccezionali. Anno 2011”; 

• n.172 del 23/12/2010, “Approvazione oneri e corrispettivi relativi al rilascio delle 
autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico di pertinenza delle strade provinciali. Anno 
2011”; 

• n.173 del 23/12/2010, “Approvazione oneri di istruttoria, sopralluogo e collaudo per le 
pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive. Anno 2011”;  

• n.9 del 26/01/2012, “Approvazione oneri istruttori relativi al rilascio di autorizzazione allo 
scarico delle acque reflue. Biennio 2012-2013”; 

• n.17 del 10/02/2012, “Approvazione tariffe T.O.S.A.P. – Anno 2012”; 
• n.18 del 10/02/2012, “Presa d’atto misura imposta R.C.A. – Anno 2012”; 
• n.19 del 10/02/2012, “Riconferma misura addizionale consumo energia elettrica – Anno 2012”; 
• n.20 del 10/02/2012, “Riconferma del Tributo Ambientale – Anno 2012”; 
• n.21 del 10/02/2012, “Approvazione tariffe I.P.T. – Anno 2012”; 

Considerato che: 

- ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art.174, l’Organo Esecutivo predispone il Bilancio di Previsione 

ed i suoi allegati, ai fini dell’approvazione da parte dell’Organo Consiliare; 

Richiamato: 

- l’art.151 dello stesso Decreto Legislativo, ai sensi del quale gli organi dell’Ente approvano entro 

il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica 

ed il Bilancio Pluriennale; 

Visto: 

- il D. M. dell’Interno 21 dicembre 2011, il quale differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali, al 31 marzo 2012; 

Visto: 
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- l’art.29, c.16/quater, della L. n.14/2012, il quale differisce, ulteriormente, il termine per 

l’approvazione del bilancio al 30/06/2012; 

Vista: 

- la L. 26 febbraio 2007, n.17, che nel convertire con modificazioni il D.L. 28 dicembre 2006, 

n.300, ha introdotto all’art.6, il comma 8-octies, il quale stabilisce che «….Il termine per 

l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle 

province della Regione Autonoma della Sardegna istituite ai sensi della L. R. 02 gennaio 1997, 

n.4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 

2005, è prorogato al 1° gennaio 2009…….”; 

Visti: 

- l’art.77-bis della L. n.133/2009, recante norme in tema di Patto di Stabilità Interno per gli 

Enti Locali; 

- il D. L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare: 

• l’art.5 – recante disposizioni in merito alle economie negli organi costituzionali, di governo, e 
negli apparati politici; 

• l’art.6 – concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi; 
• l’art.8 – relativo alla razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche; 
• l’art.9 – relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico; 
• l’art.14 – recante disposizioni in merito al Patto di Stabilità Interno; 

- la L. 13 dicembre 2010, n.220 (Legge di stabilità 2011), la quale, con l’art.1, dal comma 87 in 

poi, riscrive integralmente le regole del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011/2013; 

- la L. 12 Novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), ed in particolare gli artt.30, 31 e 32, 

disciplinanti il nuovo Patto di Stabilità per il triennio 2012/2014; 

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.5 del 14/02/2012, esplicativa delle 

nuove regole del Patto di Stabilità; 

Considerato che: 

- il c.18 dell’art.31 della L. n.183/2011 dispone che “… il bilancio di previsione degli enti locali 

ai quali si applicano le disposizioni del Patto di Stabilità Interno deve essere approvato 

iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente 

alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni 

e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto 

medesimo ….”; 

- le istruzioni contenute nella Circolare n.5/2012 sopra citata, suggeriscono che, in via 

prudenziale ed in attesa che sia varato il previsto Decreto sulla virtuosità degli enti, sia 

considerato come obiettivo del Patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi, 

cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato art.31; 

- l’art.28, c.8, della L. 22 dicembre 2011, n.214, introduce nuovi tagli nei trasferimenti erariali 

destinati alle Province delle Regioni Sicilia e Sardegna; 

 

Dato atto che: 

- sulla base delle stesse disposizioni, il Saldo Obiettivo al quale la Provincia del Medio 

Campidano deve attenersi nel triennio in questione è così calcolato: 
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Base di Calcolo Obiettivo  
  Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Media 
Spese correnti (impegni)   7.369.180,25  16.059.546,66  17.186.494,62  13.538.407,18 
VALORE  MEDIO SPESA CORRENTE 13.538.407,18 
 

 

Determinazione obiettivo  
Valore medio spesa corrente 13.538.407,18 
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
% per individuazione obiettivo specifico (art. 31/c. 
6  legge stabilità 2012) 

16,9 20,1 20,1 

      
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Importo   obiettivo 2.287.990,81 2.721.219,84 2.721.219,84 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 a dedurre la somma di trasferimenti ridotti ai sensi 
del comma 2 - art. 14 L. 122/2010 e art. 28-comma 
8 - L.214/2011 

1.225.388,18 1.225.388,18 1.225.388,18 

   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Obiettivo - Saldo Programmatico  1.062.602,63 1.495.831,66 1.495.831,66 
 
 

- i documenti contabili di Programmazione sono stati redatti in conformità alle disposizioni sopra 

riportate; 

- in relazione alle riduzioni di spesa disposti dal D.L. n.78/2010 (L. n.122/2010), il Servizio 

Finanziario dell’Ente ha predisposto degli appositi prospetti, allegati al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, ai quali è affidato il compito della dimostrazione del rispetto dei 

limiti stabiliti; 

- sono rispettati i limiti di spesa relativi al Personale, sia in relazione alla riduzione degli oneri 

rispetto all’anno 2011, sia in relazione al limite percentuale sulle spese correnti, come 

evidenziato nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- sono rispettati i limiti per l’assunzione di mutui, così come adeguati dall’art.8 della L. 

n.183/2011, recante disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali; 

Visto: 

- il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, n.5 del 03/04/2012, relativo al Parere sul 

Bilancio di Previsione 2012 e suoi allegati; 

Preso atto che: 

- lo stesso Verbale, nelle Conclusioni, stabilisce – tra l’altro – che: 

• “relativamente all’applicazione dell’avanzo presunto, parte non vincolata, al bilancio di 
previsione, il parere favorevole è subordinato al rispetto di quanto stabilito dall’art.187 
del TUEL”; 

• “relativamente alla spesa di personale, il parere favorevole è subordinato al rispetto dei 
limiti sulla spesa di personale, di cui al D.L. n.78/2010, per gli anni 2013 e 2014 (vedi 
Tabella pag.20)”; 

Vista: 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n.36 del 04/04/2012, avente ad oggetto 

l’adeguamento della proposta al Consiglio Provinciale del Progetto di Bilancio 2012, del 

Progetto di Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 e del Progetto di Bilancio 

Pluriennale 2012 – 2014, a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Preso atto che: 

- l’Avanzo presunto non vincolato è stato a suo tempo iscritto per il finanziamento delle 

seguenti opere: 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
ENTRATE SPESE 

CAPIT. DESCRIZIONE IMPORTO CAPIT. DESCRIZIONE IMPORTO 

253626 
Spese per manutenzione straordinaria S.P. 66 - 
Quota Avanzo Amm.ne non Vincolato 

€ 800.000,00 

253629 
Spese per lavori di manutenzione straordinaria 
della S.P. 62 San Gavino - Sardara (Quota Avanzo 
Amm.ne non vincolato) 

€ 1.200.000,00 4 
Avanzo di 

Amministrazione - Non 
Vincolato 

€ 2.600.000,00 

255227 
Spese per manutenzione straordinaria S.P. 45 - 
(Bivio S.P. 44 - Setzu - Genuri - Limite provincia 
(Sini)) - Quota Avanzo Amm.ne non vincolato 

€ 600.000,00 

TOTALI € 2.600.000,00 TOTALI € 2.600.000,00 
 

 

- la G. P. ha proceduto al conseguente adeguamento delle scritture contabili, azzerando i 

relativi stanziamenti, in Entrata e Spesa, nel Progetto di Bilancio 2012, nel Progetto di 

Bilancio Triennale e nel Progetto di Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 

Dato atto che: 

- la Giunta Provinciale: 

• in relazione al secondo rilievo, inerente il superamento del limite di spesa di personale 
per gli anni 2013/2014, precisa che tale incongruenza è da imputare al fatto che in fase 
di definizione degli stanziamenti finali degli interventi relativi al Salario Accessorio per il 
Personale non Dirigente è stato assestato l’importo dell’esercizio 2012 e, per mero errore 
materiale, non anche gli importi inerenti gli Esercizi 2013 e 2014; 

• al fine del riequilibrio delle scritture contabili e dei limiti di spesa in tema di personale, 
ha proceduto allo storno dell’importo (eccedente) di € 22.000,00 per ciascuno degli 
esercizi 2013 e 2014 dalle spese in argomento e, contestualmente, tali economie di 
spesa, al fine del rispetto del pareggio finanziario, sono state portate in aumento agli 
stanziamenti relativi al Fondo di Riserva 2013 e 2014; 

- in fase di istruttoria dei documenti del Progetto di Bilancio, il Collegio dei Revisori, con 

Verbale n.4 del 28/03/2012, ha posto in evidenza “… un’incongruenza nel prospetto n.17 

allegato al Bilancio di previsione 2012, e relativo alla verifica del rispetto del limite del 50% 

delle spese di personale sul totale delle spese correnti, così come disciplinato dalla legge 

vigente in materia.”, per cui ha chiesto la rettifica del prospetto con le modalità di rito; 

- con richieste verbali, nella stessa data del 28/03/2012, il medesimo Collegio ha avanzato la 

necessità di acquisire elementi integrativi ai documenti già in possesso; 

- il Dirigente dell’Area Finanziaria, con Relazione Integrativa n.0007635 del 29/03/2012, 

trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Giunta Provinciale, al 

Presidente del Consiglio Provinciale, all’Assessore Provinciale del Bilancio e al Segretario 

Generale, ha fornito le seguenti integrazioni: 

• dalla verifica effettuata dagli uffici finanziari in merito all’incongruenza di cui 
all’Allegato 17 si è posto in evidenza che lo stanziamento di cui all’Intervento 1 
(Personale), riportato nel Documento in € 5.279.255,24, è indicato al lordo della 
riduzione di € 9.742,50 apportata in sede di quadratura definitiva di Bilancio, per cui 
differisce – per lo stesso importo – dal dato prodotto dalla Contabilità dell’Ente, 
quantificato – correttamente – in € 5.269.512,74. Tale erronea indicazione determina 
una percentuale di spese del Personale sulla Spesa Corrente pari al 34,07%. Considerando 
l’importo corretto dell’Intervento 1 (€ 5.269.512,74), tale percentuale scende al 
34,01%. Preso atto dell’errore materiale si è proceduto alla ricompilazione dell’Allegato 
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17 secondo il dato effettivo. Unitamente alla presente si ritrasmette il documento 
corretto, il quale sostituisce integralmente quello già in possesso; 

• l’errore contenuto nel dato dell’Allegato 17 (€ 5.279.255,24) si ripete, 
conseguentemente, nell’Allegato n.20, limitatamente a tale importo. Si è proceduto alla 
ricompilazione anche di tale documento nel testo che si trasmette; 

• in merito alla richiesta di chiarimenti sullo stesso Allegato n.20, si precisa che la sua 
compilazione avviene nel rispetto dell’art.46, c.3, della L. n.133/2008. Pertanto, il 
criterio di compilazione segue il dettato legislativo ed il relativo Regolamento approvato 
con deliberazione di G.P. n. 101 del 04/09/2008;  

• non si ritiene che lo stesso prospetto possa soddisfare l’esigenza di verifica del rispetto 
del limite “ripreso” recentemente dall’art.4, c.102, lett. B), della L. n.183/2011 (legge 
di stabilità 2012), il quale, nel modificare l’art.9, c.28, del D.L. n.78/2010, estende 
anche agli enti locali il limite per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o 
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il “tetto” è fissato nel 50% 
della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009. Si ritiene che, ai fini di tale 
dimostrazione, sia necessario procedere in questa sede alla compilazione di apposito 
prospetto, compilato secondo le seguenti considerazioni: 

a) gli studiosi della materia precisano che: 

- sono compresi nel limite anche le assunzioni ex art.110 e 90 del D. Lgs n.267/2000; 
- possono essere esclusi da tale limite le assunzioni e i co. co. co. finanziati da altri 

soggetti (Unione Europea, Stato, Regione); 

b) la spesa impegnata – a tale titolo – nell’anno 2009 (come risulta dal prospetto 
allegato) – è pari ad € 603.534,11, per cui il limite del 50% è pari ad € 326.038,00; 

 

PROSPETTO DETERMINAZIONE LIMITE ASSUNZIONI T.D. E INCARICHI CO.CO.CO. 

DESCRIZIONE  IMPORTO SPESA  
 ENTRATA 
CORRELATA 

 DIFFERENZA  
BILANCIO  ENTE 

CO.CO.CO MASTER & BACK  €       35.946,24  €         38.751,84  €                2.805,60 

CO.CO.CO . AMBIENTE  €       19.000,00  €         19.000,00  €                          -   

CO.CO.CO. CSL  €     169.560,00  €       169.560,00  €                          -   

T.D. EX ART. 90 D.LGS 267/2000  €     207.105,26  €                    -    €             207.105,26 

PERS.UTILIZZO C.I.G.S.  €       27.608,40  €             900,00  €               26.708,40 

 €           236.619,26 TOTALE SPESA 2012 A CARICO ENTE 

 

 

• in relazione alla necessità di un quadro di raccordo tra i dati contenuti nell’Allegato 8 
“Prospetto riepilogativo delle spese per il personale” (il quale contiene solo i dati 
relativi al personale in ruolo, e non anche le spese per i co.co.co., per le prestazioni di 
servizi inerenti il personale, quali buoni pasto e formazione, gli oneri per la produttività 
collettiva) e quelli contenuti nell’Allegato 17 “Prospetto limiti spesa del personale”, il 
quale comprende, invece, tutti gli oneri inerenti il personale, senza alcuna esclusione, si 
ritiene che il prospetto di raccordo allegato possa portare i necessari chiarimenti; 

• in relazione alla necessità di approfondimenti dei contratti di global service in essere, si 
allega alla presente la relazione illustrativa elaborata dal Dirigente dell’Area Tecnica; 

• in relazione alle apparenti discordanze tra i dati della spesa di personale, contenuti 
nell’Allegato 17 e i dati contenuti nei prospetti di analisi della spesa del personale 
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, si precisa che questi ultimi dati 
sono riferiti esclusivamente all’Intervento I – Personale, e sono dati cha la procedura 
attinge automaticamente dagli archivi contabili. L’Allegato 17, invece, come detto più 
volte, include nell’analisi della spesa del personale anche gli oneri di cui all’Intervento 3 
“Prestazioni di servizi” e gli oneri dell’Intervento 7 “Imposte e tasse (IRAP). La 
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discordanza sul dato complessivo, pertanto, è solo apparente, in quanto la base di analisi 
è diversa nei due casi; 

• in relazione all’Avanzo presunto applicato in Bilancio si precisa quanto appresso: 

a) Avanzo Vincolato Presunto: lo stanziamento applicato trova origine in maggiori 
accertamenti e/o in economie di spesa rinvenienti da esercizi precedenti e sono 
applicati nel rispetto delle finalità di vincolo originario. Il prospetto allegato illustra 
in maniera analitica le origini di tali somme. Si precisa che sulle stesse non si 
avvieranno procedimenti di spesa sino al momento in cui le stesse non saranno 
regolarmente certificate con l’approvazione del Rendiconto di gestione 2011; 

b) Avanzo non Vincolato presunto: vale quanto detto sopra in merito all’avvio di 
procedure di spesa. Tale Avanzo è stato iscritto in Bilancio per il finanziamento di 
spese in conto capitale (opere pubbliche), le cui procedure saranno avviate anche a 
condizione che le valutazioni in tema di Patto di Stabilità, effettuate sul medio e 
lungo periodo, consentano la gestione delle stesse spese; 

Preso altresì atto che: 

- per quanto sopra esposto, l’ultima annotazione sull’Avanzo non Vincolato Presunto, risulta 

ormai superata e superflua; 

- le modifiche apportate dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.36/2012, in ottemperanza 

al disposto del Verbale del Collegio dei Revisori n.5/2012, hanno riflessi su diversi Allegati di 

cui alla Deliberazione n.di G.P. 34/2012 citata; 

- conseguentemente, allo stesso provvedimento n.36 sono stati allegati tutti i documenti 

modificati, restando inteso che gli altri allegati, non interessati da alcuna variazione, sono da 

considerare validi a tutti gli effetti; 

- al fine di agevolare la lettura delle modifiche e delle integrazioni intervenute, la G. P. – 

all’interno della Deliberazione n.36/2012 - ha predisposto un riepilogo articolato degli 

adeguamenti da proporre al Consiglio Provinciale, che qui di seguito si riporta integralmente: 

- RILIEVI FORMALI COLLEGIO DEI REVISORI (VERBALE N. 4 DEL 28/03/2012): 

1. Allegato 17 - l’importo di € 5.279.255,24 (Intervento I) viene corretto in € 
5.269.512,74; la percentuale di incidenza delle Spese di Personale sulle Spese 
Correnti viene, conseguentemente, rettificata: da 34,07% a 34,01%; 

2. Allegato 20 - l’importo di € 5.279.255,24 (Intervento I) viene corretto in € 
5.269.512,74; 

- RILIEVI VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI: 

1) rispetto limite 50% su base 2009 assunzioni T.D. e Collaborazioni – si propone al 
Consiglio un nuovo Allegato (che prende il n.21, nel rispetto della numerazione 
progressiva di cui alla propria deliberazione n. 34/2012), ove si dà dimostrazione del 
rispetto del limite di spesa; 

2) quadro raccordo dati Allegato 8 e dati Allegato 17 - si propone, anche in questo caso, 
un nuovo Allegato (che prende il n.22); 

3) Bilancio GAL “Linas-Campidano” – in ottemperanza a quanto richiesto da Collegio, si 
propone un nuovo Allegato (n.23) relativo al Bilancio 2010 e relativa Nota 
Integrativa;  

- RILIEVI FORMALI COLLEGIO DEI REVISORI (VERBALE N. 5 DEL 03/04/2012): 

1. Applicazione Avanzo Presunto- parte non vincolata – l’importo di € 2.600.000,00 viene 

stornato dall’Entrata; contestualmente vengono stornati i capitoli di spesa: 

- Cap. 253626 - Spese per manutenzione straordinaria S.P. 66   …..…...... 800.000,00 
- Cap. 253629 - Spese per lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 62 San 

Gavino - Sardara …….1.200.000,00 
- Cap. 255227 - Spese per manutenzione straordinaria S.P. 45   ……………. 600.000,00 
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- l’operazione comporta la modifica: del Bilancio Annuale 2012, del Bilancio 
Pluriennale 2012/2014, della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, 
dell’Allegato 7 “Prospetto relativo all’applicazione dell’Avanzo D’Amministrazione 
Presunto”, dal quale viene interamente cancellata la parte relativa all’Avanzo 
Presunto non vincolato, dell’Allegato 11 ”Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2012/2014”, che viene sostituito dal testo approvato in data odierna con 
propria precedente deliberazione, dell’Allegato 15 “Relazione accompagnatoria del 
Dirigente dell’Area Finanziaria”, nella parte in cui viene trattato l’Avanzo di 
Amministrazione non Vincolato Presunto, dell’Allegato 16 “Prospetto di 
individuazione delle fonti di finanziamento delle Opere inserite nella 1^ annualità 
del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2014”, dal quale vengono stornate le opere 
finanziate con l’Avanzo di Amministrazione Non Vincolato Presunto, dell’Allegato 18 
“Prospetto di raccordo tra Fonti di Finanziamento ed Impieghi”, il quale viene 
ricompilato escludendo le voci collegate all’Avanzo in questione; 

2. Limiti spesa di personale anni 2013 e 2014 – dagli stanziamenti dell’Intervento I 

“Personale” degli anni 2013 e 2014 si storna l’importo di € 22.000,00 per ciascun 

Esercizio. Al fine del Pareggio Finanziario, gli stanziamenti del Fondo di Riserva degli 

stessi anni sono aumentati della somma di € 22.000,00. L’operazione di storno riporta i 

valori della Spesa del Personale 2013/2014 entro i limiti previsti (pari o inferiore 

all’Esercizio 2012), i dati desunti dagli archivi contabili evidenziano tale rispetto: 

DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2012 STANZIAMENTO 2013 STANZIAMENTO 2014 

Spesa Intervento 01 5.269.512,74 5.081.195,41 5.081.195,41 

Spese Intervento 03 45.225,00 45.225,00 45.225,00 

Irap Intervento 07 352.519,60 338.815,98 338.815,98 

Totale spese di personale 5.667.257,34 5.465.236,39 5.465.236,39 

SOMME ESCLUSE 1.004.805,82 805.590,47 805.590,47 

SPESA NETTA 4.662.451,52 4.659.645,92 4.659.645,92 

 

- l’operazione comporta la modifica del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2012/2014; 

Visti: 

- il Progetto di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012, il Progetto di Bilancio Pluriennale 

2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2012/2014, così come 

modificati con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento dell’Ente, il Prospetto dimostrativo 

dei Mutui in Ammortamento ed il Prospetto relativo alle Entrate e Spese con vincolo di 

destinazione, così come approvati con Deliberazione G. P. n.34/2012; 

- il Prospetto relativo all’applicazione dell’Avanzo D’Amministrazione Presunto, così come 

modificato con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto riepilogativo delle Spese per il Personale, così come approvato con Deliberazione 
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G. P. n.34/2012; 

- i Prospetti dimostrativi del rispetto dei limiti di spesa disposti dal D.L. 78/2010 (Legge 

122/2010) , così come approvati con Deliberazione G. P. n.34/2012; 

- il Prospetto di ripartizione dei Diritti di Segreteria, così come approvato con Deliberazione G. 

P. n.34/2012; 

- il Programma del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012, così come 

modificato con Deliberazione G. P. n.35/2012; 

- il Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali – 

informatiche - delle autovetture di servizio - dei beni immobili ad uso di servizio, ex L. 

244/2007 art. 2 comma 594, così come approvato con Deliberazione G. P. n.34/2012; 

- il Prospetto dei conteggi per la determinazione del saldo obiettivo Patto di Stabilità per gli 

anni 2012/2014, così come approvato con Deliberazione G. P. n.34/2012; 

- il Prospetto dimostrativo degli Obiettivi Programmatici relativi al Patto di Stabilità per gli anni 

2012/2014, così come approvato con Deliberazione G. P. n.34/2012; 

- la Relazione accompagnatoria del Dirigente dell’Area Finanziaria, così come modificata con 

Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto di individuazione delle fonti di finanziamento delle Opere inserite nella 1^ 

annualità del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2014, così come modificato con Deliberazione 

G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto per la verifica del rispetto dei limiti di spesa del Personale, così come modificato 

con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto di raccordo tra Fonti di Finanziamento ed Impieghi, così come modificato con 

Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

compilati sulla base dei dati consuntivi 2010, così come approvata con Deliberazione G. P. 

n.34/2012; 

- il Prospetto di determinazione del limite massimo spesa per incarichi di collaborazione, così 

come modificato con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Prospetto di verifica del rispetto del limite 50% su base 2009 assunzioni T.D. e 

Collaborazioni, così come approvato con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- il Quadro di raccordo dei dati di cui all’Allegato 8 e dei dati contenuti nell’Allegato 17, 

approvato con Deliberazione G. P. n.36/2012; 

- l’Allegato 23, relativo al Bilancio 2010 e alla Nota Integrativa GAL “Linas - Campidano”, 

approvato con Deliberazione G. P. n.36/2012;  

Vista: 

- la Relazione e il parere favorevole – condizionato - del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso 

con Verbale n.5 del 3/04/2012, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale;  
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Dato atto che: 

- con l’adozione della Deliberazione n.36/2012, la Giunta Provinciale si è uniformata 

pienamente alle osservazioni formali e verbali avanzate dal Collegio dei Revisori dei Conti, per 

cui i documenti finali di Bilancio e relativi allegati, proposti al Consiglio Provinciale, sono 

definiti in sintonia con le stesse osservazioni e risultano, pertanto, soddisfatte le condizioni 

poste dallo stesso Organo di Controllo; 

Vista: 

- la propria Deliberazione n.51 del 14/07/2011, avente ad oggetto l’approvazione del 

Rendiconto della Gestione 2010; 

Vista: 

- la Legge 12 Novembre 2011, n.183, (Legge stabilità 2012);  

Visti: 

-  il Decreto Legislativo n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto della Provincia del Medio Campidano, approvato con Verbale del Commissario 

Regionale n.6 del 11/04/2005; 

- il Regolamento di Contabilità; 

Visto: 

- l’art.50 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, avente ad oggetto “FUNZIONI ED 

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI”, il quale, al comma 6, precisa che “……. il 

parere della Commissione "Finanze" è comunque da acquisire obbligatoriamente, a cura della 

Commissione competente in via principale, ogni qualvolta la proposta comporti variazioni di 

bilancio o assunzioni di mutui non specificatamente previsti con altri atti programmatori o 

precedenti deliberazioni di Consiglio”; 

Acquisiti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria, resi ai 

sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole della Commissione "Bilancio e Finanze", nel testo allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

Vista, infine: 

- la presa d’atto del Collegio dei Revisori dei Conti dell’avvenuto adeguamento dei documenti 

contabili alle sue richieste del 16.04.2012, come allegata alla presente Deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale;  

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che, dopo 

l’appello della Vice Segretaria Generale Collu Maria e l’accertamento del numero legale, 

dichiara aperta la seduta; 
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Udito: 

- l’intervento del Consigliere Pilia, riportato nel verbale della seduta, il quale presenta una 

pregiudiziale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, con la 

quale fa presente che il Consiglio Provinciale è stato convocato in maniera irregolare, perché 

prima del deposito definitivo degli atti del Bilancio; 

Udito: 

- l’intervento del Vice Segretario Generale Collu Maria, riportato nel verbale della seduta, che, 

su invito del Presidente del Consiglio, legge la nota del Presidente del Collegio dei Revisori, 

con la quale si precisa la regolarità nel processo di formazione del Bilancio, diversamente il 

Collegio dei Revisori dei Conti ne avrebbe dato notizia al Consiglio Provinciale; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Mascia, riportato nel verbale della seduta, che invita a non 

rinviare ulteriormente l’approvazione del Bilancio; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Pilia, riportato nel verbale della seduta, il quale precisa che non 

era in possesso della nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti altrimenti non 

sarebbe intervenuto prima; 

 Udito: 

- l’intervento del Consigliere Saba, riportato nel verbale della seduta, il quale precisa che non 

esiste la pregiudiziale;  

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Cau, riportato nel verbale della seduta, il quale ritiene che ci 

siano delle irregolarità nella predisposizione degli atti del Bilancio e nella convocazione del 

Consiglio per la sua approvazione e, pertanto, chiede alla Vice Segretaria Generale Collu Maria 

che metta per iscritto l’assenza di irregolarità riguardo all’approvazione del Bilancio e al 

Presidente del Consiglio la sospensione della seduta per dieci minuti; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che 

comunica la sospensione della riunione per cinque minuti; 

La seduta sospesa, alle ore 16.43 riprende alle ore 17.07 con la presenza di 19 e l’assenza di 6 

( Aroffu, Cara, Meloni E., Mura, Sanna e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica.  

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che legge il 

parere favorevole di legittimità e di conformità alle norme vigenti della Vice Segretaria 

Generale Collu Maria riguardo all’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e dei suoi 

allegati; 
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Udita: 

- la relazione dell’Assessore al Bilancio Cuccu, riportata nel verbale della seduta e allegata alla 

presente; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio 

Provinciale, con la quale fa presente di essere venuto a conoscenza della presentazione di 

emendamenti al Bilancio da parte di alcuni Consiglieri ma non ha potuto averne ancora 

cognizione; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

precisa che sono stati presentati complessivamente 22 emendamenti al Bilancio di Previsione 

2012, una parte è stata presentata il 20 e l’altra parte il 24 aprile scorso, rileva che la 

presentazione è avvenuta oltre i termini previsti dal Regolamento di contabilità e ciò non ha 

consentito l’esame neppure da parte della Giunta Provinciale; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, il quale ritiene la 

relazione dell’Assessore al Bilancio evasiva e, pertanto, invita gli altri componenti della Giunta 

ad intervenire per informare i cittadini circa le linee di intervento della Maggioranza; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Fadda, riportato nel verbale della seduta, il quale, in qualità di 

Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, segnala tutti i passaggi che hanno preceduto 

l’espressione del parere favorevole all’approvazione del Bilancio da parte della suddetta 

Commissione. Precisa, infine, la riscontrata disponibilità dell’Assessore al Bilancio a fornire 

risposte ai quesiti sul Bilancio di Previsione e sugli allegati allo stesso;  

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, il quale presenta una 

mozione con la quale precisa che non è stata data risposta da parte degli Assessori; 

udito: 

- l’intervento dell’Assessore al Bilancio Cuccu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

precisa che sia data ampia conoscenza degli atti del Bilancio e che gli Assessori possono 

intervenire anche dopo; 

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Lilliu, Deias, Pilia, Cau, Tomasi, Lampis e Meloni E., degli 

Assessori De Fanti, Piano, Lobina, Cuccui e Garau e del Presidente della Giunta Tocco, 

riportati nel verbale della seduta; 
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Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Mascia, riportato nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta che 

comunica la sospensione della riunione per cinque minuti; 

La seduta, sospesa alle ore 20.03, riprende alle ore 20,19 con la presenza di 20 e l’assenza di 5   

(Aroffu, Lilliu, Mura, Sanna e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

Udite : 

- le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Deias, Pilia, Cau, Castangia e Lampis, riportate nel 

verbale della seduta; 

udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che pone in 

votazione l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/2014, 

della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 del Programma Triennale delle 

LL.PP. 2012/2014 e dell’elenco annuale 2011, e dei relativi allegati; 

 Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 
Contrari: 8 (Cara, Cau, 
Deias, Lampis, Meloni E., 
Pilia, Piras e Scano) 

Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, nel testo allegato alla 

presente deliberazione e che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA: 

TITOLO IMPORTO 

Titolo I 5.450.305,20 

Titolo II 12.544.623,26 

Titolo III 383.766,61 

Titolo IV 973.729,63 

Titolo V  0,00 
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Titolo VI  3.695.000,00 

Avanzo Vincolato presunto 488.649,31 

Totale 23.536.074,01 

SPESA: 

TITOLO IMPORTO 

Titolo I 16.663.804,93 

Titolo II 2.695.939,56 

Titolo III 481.329,52 

Titolo IV 3.695.000,00 

Totale 23.536.074,01 

2. Di approvare, altresì, la seguente documentazione, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione: 

• Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
• Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2012/2014; 
• Prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento dell’Ente; 
• Prospetto dimostrativo dei Mutui in Ammortamento; 
• Prospetto relativo alle Entrate e Spese con vincolo di destinazione; 
• Prospetto relativo all’applicazione dell’Avanzo d’Amministrazione Presunto; 
• Prospetto riepilogativo delle Spese per il Personale; 
• Prospetti dimostrativi del rispetto dei limiti di spesa disposti dal D.L. 78/2010 (Legge 

122/2010); 
• Prospetto di ripartizione dei Diritti di Segreteria; 
• Programma Triennale LL.PP. 2012-2014 e Elenco Annuale 2012; 
• Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali – 

informatiche - delle autovetture di servizio - dei beni immobili ad uso di servizio, ex L. 
244/2007 art. 2 comma 594; 

• Prospetto dei conteggi per la determinazione del saldo obiettivo Patto di Stabilità per gli 
anni 2012/2014; 

• Prospetto dimostrativo degli Obiettivi Programmatici relativi al Patto di Stabilità per gli 
anni 2012/2014; 

• Relazione accompagnatoria del Dirigente dell’Area Finanziaria; 
• Prospetto di individuazione delle fonti di finanziamento delle Opere inserite nella 1^ 

annualità del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2014; 
• Prospetto per la verifica del rispetto dei limiti di spesa del Personale; 
• Prospetto di raccordo tra Fonti di Finanziamento ed Impieghi; 
• Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

compilati sulla base dei dati consuntivi 2010; 
• Prospetto determinazione limite massimo spesa per incarichi di collaborazione; 
• Prospetto di verifica del rispetto del limite 50% su base 2009 assunzioni T.D. e 

Collaborazioni; 
• Quadro di raccordo dei dati di cui all’Allegato 8 e dei dati contenuti nell’Allegato 17; 
• Allegato “Bilancio 2010 e alla Nota Integrativa GAL “Linas – Campidano;  
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3. Di confermare in € 2.819,26 la misura mensile dell’Indennità di Carica spettante al Presidente 

del Consiglio; 

4. Di confermare in € 67,14 la misura del gettone di presenza per i Consiglieri Provinciali e per i 

Componenti delle Commissioni previste per legge, dando atto che comunque mensilmente 

l’importo massimo liquidabile a ciascun consigliere è limitato ad € 1.084,56, pari ad 1/4 

dell’Indennità di Carica del Presidente della Giunta Provinciale; 

5. Di confermare per l’anno 2012 la misura del compenso spettante ai Revisori dei Conti 

nell’importo individuale stabilito nella propria deliberazione n. 2 del 19/01/2012; 

Successivamente: 

Stante l’urgenza di conferirne immediata eseguibilità al presente provvedimento: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Con votazione espressa per alzata di mano che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 
Contrari: 8 (Cara, Cau, Deias, 
Lampis, Meloni E., Pilia, Piras e 
Scano)  

Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs n° 267/2000. 

Allegati: 

1. Bilancio di Previsione 2012 ; 

2. Bilancio Pluriennale 2012/2014; 

3. Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2012/2014; 

4. Prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento dell’Ente; 

5. Prospetto dimostrativo dei Mutui in Ammortamento; 

6. Prospetto relativo alle Entrate e Spese con vincolo di destinazione; 

7. Prospetto relativo all’applicazione dell’Avanzo D’Amministrazione Presunto; 

8. Prospetto riepilogativo delle Spese per il Personale; 

9. Prospetti dimostrativi del rispetto dei limiti di spesa disposti dal D.L. 78/2010 (Legge 

122/2010); 

10. Prospetto di ripartizione dei Diritti di Segreteria; 

11. Programma Triennale LL.PP. 2012-2014 e Elenco Annuale 2012; 

12. Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali – informatiche - 

delle autovetture di servizio - dei beni immobili ad uso di servizio, ex L. 244/2007 art. 2 comma 

594; 
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13. Prospetto dei conteggi per la determinazione del saldo obiettivo Patto di Stabilità per gli anni 
2012/2014; 

14. Prospetto dimostrativo degli Obiettivi Programmatici relativi al Patto di Stabilità per gli anni 

2012/2014; 

15. Relazione accompagnatoria del Dirigente dell’Area Finanziaria; 

16. Prospetto di individuazione delle fonti di finanziamento delle Opere inserite nella 1^ annualità 

del Piano delle Opere Pubbliche 2012/2014; 

17. Prospetto per la verifica del rispetto dei limiti di spesa del Personale; 

18. Prospetto di raccordo tra Fonti di Finanziamento ed Impieghi; 

19. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, compilati 

sulla base dei dati consuntivi 2010; 

20. Prospetto determinazione limite massimo spesa per incarichi di collaborazione; 

21. Prospetto di verifica del rispetto del limite 50% su base 2009 assunzioni T.D. e Collaborazioni; 

22. Quadro di raccordo dei dati di cui all’Allegato 8 e dei dati contenuti nell’Allegato 17; 

23. Allegato “Bilancio 2010 e alla Nota Integrativa GAL “Linas – Campidano;  

24. Relazione e parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti - Verbale n. 5/2012. 

25. Presa d’atto modifiche contabili Verbale Revisore dei Conti del 16.04.2012;  

26. Parere Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze”. 

27. Relazione Assessore al Bilancio. 

Redatto: L.Arzedi

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

32

Approvazione Bilancio di Previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Relazione
Previsionale e Programmatica 2012/2014 – Programma Triennale LL.PP. ed Elenco Annuale 2012.

2012

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/04/2012

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/04/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 02/05/2012 al 17/05/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°11) 

Villacidro li 02/05/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccoi 

Certificato di pubblicazione 
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