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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  6688  DDEELL  1166//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2012 e al Bilancio Pluriennale 2012/2014.  

Addì 16 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 09.00 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 Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 

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 09.36, sono presenti 16 e assenti 9 (Castangia, Cau, Lampis, Lilliu, 

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto: 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 30 del 26/04/2012; 

Viste: 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 16/10/2012, avente ad oggetto la proposta al 

Consiglio Provinciale della Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2012, al Bilancio Pluriennale 

2012/2014 e alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 96 del 26/10/2012, tramite la quale si correggono 

alcuni errori formali contenuti nella parte descrittiva della citata deliberazione n. 92/2012; 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 99 del 30/10/2012, con la quale si dispone la 

sostituzione dell’allegato alla Delib. GP n. 92/2012 denominato “Elenco Variazioni Bilancio 

Spese”, in quanto contenente un errore nell’importo indicato nelle colonne “Stanziamento” e 

“Assestato”, riportato a pag. 3 – prima Riga – “Fondo di Riserva”; 

Dato Atto che: 

- il provvedimento di approvazione del Bilancio 2012 poneva in evidenza - tra l’altro –i dati 

relativi alla determinazione del Saldo Obiettivo inerente il Patto di Stabilità per il triennio 

2012/2013/2014, che – per completezza di lettura - qui di seguito si riportano: 

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 

(Titolo I)      
VALORE  MEDIO SPESA CORRENTE 13.538.407,18 

 
Determinazione obiettivo  

Valore medio spesa corrente triennio 2006/2008 13.538.407,18 
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
% per individuazione obiettivo specifico (art. 
31/c. 6  legge stabilità 2012) 

16,9 20,10 20,10 

   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 

 

- l’importo portato in deduzione (€ 1.225.388,18) – come indicato nel prospetto - era 

comprensivo sia delle decurtazioni dei trasferimenti statali ex D.L. 78/2010 (L. 122/2010), sia 
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di una quota dei nuovi tagli nei trasferimenti erariali introdotti dall’art. 28, comma 8 della 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- successivi approfondimenti, anche con il Ministero dell’Interno, hanno definitivamente chiarito 

che le decurtazioni effettuate ai sensi del citato art. 28 non sono ricomprese all’interno delle 

voci che possono essere portate in diminuzione del Saldo Obiettivo, per cui occorre procedere 

anche al riequilibrio dei valori inerenti al Patto di Stabilità; 

- il Servizio Finanziario ha proceduto, conseguentemente, alla rideterminazione del saldo 

Obiettivo, che è così definito: 

Determinazione obiettivo  
Valore medio spesa corrente triennio 2006/2008 13.538.407,18 
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
% per individuazione obiettivo specifico (art. 
31/c. 6  legge stabilità 2012) 

16,9 20,10 20,10 

   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  495.469,36 495.469,36 495.469,36 
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Obiettivo - Saldo Programmatico  1.792.521,45 2.225.750,48 2.225.750,48 

 

- con Deliberazione n.40/31 dell’11/10/2012 la Giunta Regionale ha approvato la 

Rideterminazione dell’Obiettivo programmatico della Regione e degli Enti Locali, autorizzando 

la Provincia del Medio Campidano – tra le altre – al peggioramento del Saldo Obiettivo 2012 per 

€ 996.000,00; 

- sulla base di tale intervento è possibile procedere alla riduzione del Saldo 2012, assestandolo in 

€ 796.521,45,  come appresso illustrato: 

Rideterminazione obiettivo a seguito intervento RAS 
Valore medio spesa corrente triennio 2006/2008 13.538.407,18 
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
% per individuazione obiettivo specifico (art. 
31/c. 6  legge stabilità 2012) 

16,9 20,10 20,10 

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

a dedurre la somma di trasferimenti ridotti ai 
sensi del comma 2 - art. 14 L. 122/2010  

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

   495.469,36 495.469,36 495.469,36 
Patto Regionale Verticale 996.000,00   
   Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Obiettivo - Saldo Programmatico  796.521,45 2.225.750,48 2.225.750,48 

 

- nel rispetto del disposto di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 183/2011, si rende 

necessario riequilibrare il Bilancio di Previsione in modo che le previsioni di entrata e di spesa 

di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto 

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, siano iscritte nel rispetto delle 

regole che disciplinano il Patto di Stabilità; 
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Considerato che: 

- l’Area Tecnica ha proceduto all’aggiornamento dell’importo dei totali concernenti le riscossioni 

e ai pagamenti in conto capitale; 

- l’Area Finanziaria ha proceduto alla verifica generale dell’andamento delle Entrate proprie 

dell’Ente; 

- sulla base di tali attività è possibile procedere alla compilazione del Prospetto contenente i 

valori del Patto di Stabilità, comprensivo di tutte le modifiche di cui alla presente Variazione e 

riportante i dati di gestione proiettati al 31/12/2012; 

- lo stesso Prospetto evidenzia i seguenti dati: 

DESCRIZIONE GESTIONE 2012  
Obiettivi Programmatici Patto (A) 796.521,45 
   

Entrate Riferimenti valori 
Titolo I Accertamenti  5.450.305,20 
Titol II Accertamenti  14.858.186,85 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo III Accertamenti  416.275,01 
 Fondi U.E.  0,00 
Titolo IV (al netto 
riscossione crediti) 

Flussi di cassa (riscoss. comp. 
+ residui) 

947.903,28 

 Fondi U.E.  -110.475,24 
"Entrate complessive in termini di competenza “mista"" (1)" 20.143.297,28 

Spese Riferimenti valori 
Titolo I Impegni 18.445.774,23 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo II (al netto 
concessione crediti) 

Flussi di cassa (pag. comp. + 
residui) 

2.459.101,73 

 Fondi U.E.  -139.202,31 
 DIFFERENZA 2.319.899,42 
"Spese complessive in termini di competenza “mista"" (2)" 19.346.775,83 
Risultanze 1 - 2 (Saldo Finanziario Obiettivo)  (B) 796.521,45 
Differenza saldo obiettivo  (A  -  B) 0,00 

Vista: 

- la propria Deliberazione n. 54 del 02/08/2012, avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto 

della Gestione 2011; 

Considerato che: 

- lo stesso rendiconto evidenzia – tra l’altro – un avanzo di amministrazione di € 4.596.358,37, 

così composto: 

1. Avanzo Vincolato   € 1.112.175,73; 
2. Avanzo non Vincolato  € 3.484.182,64; 

- in sede di approvazione del Bilancio 2012 è già stata iscritta una quota di Avanzo Vincolato pari 

a € 488.649,31; 

- la Giunta Provinciale propone al Consiglio Provinciale l’applicazione al Bilancio delle seguenti 

quote di Avanzo: 
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- Avanzo non Vincolato, pari a € 2.600.000,00, per il finanziamento delle seguenti opere: 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

Spese per manutenzione 
straordinaria S.P. 66 -  

800.000,00 

Spese per lavori di manutenzione 
straordinaria della S.P. 62 San 
Gavino -  

1.200.000,00 

Spese per manutenzione 
straordinaria S.P. 45 - (Bivio S.P. 44 - 
Setzu - Genuri - Limite provincia 
(Sini))  

600.000,00 

 

- Avanzo Vincolato, pari a € 173.652,30, per il finanziamento, nel rispetto del vincolo iniziale, 

delle spese per le politiche attive del lavoro, 

Visto: 

- l’art. 187 del D.lgs 267/2000, concernente l’Avanzo di Amministrazione; 

- l’art. 3, comma 1 – lett. h) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale, dopo il comma 3 dello 

stesso articolo 187, aggiunge il comma 3 – bis, vietando la possibilità dell’utilizzo dell’Avanzo 

nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del 

medesimo D.lgs; 

Dato atto che: 

- la Provincia del Medio Campidano, come risulta dalla Certificazione redatta dal Dirigente 

dell’Area Finanziaria e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, non si trova 

nelle situazioni previste negli stessi articoli 195 e 222 citati, per cui nulla osta all’applicazione 

in Bilancio delle quote di Avanzo sopra riportate; 

Considerato che: 

- sul sito del Ministero dell’Interno sono stati pubblicati gli importi definitivi dei trasferimenti 

erariali per l’anno 2012, assestati in € 15.160.58; 

- in relazione agli stessi risulta attualmente iscritta in Bilancio la somma complessiva di € 

107.867,47, per cui occorre procedere ai necessari adeguamenti, attingendo alle risorse 

correnti per il finanziamento delle spese già avviate sui medesimi Interventi; 

- con deliberazione n. 27/29 del 19.06.2012, la Giunta Regionale ha assegnato alla Provincia del 

Medio Campidano la somma di € 463.328,07 quale trasferimento di risorse per il controllo e la 

lotta contro gli insetti nocivi, ex L.R. n. 21/1999; 

- tale assegnazione è maggiore degli attuali stanziamenti di Bilancio per € 74.790,75, per cui 

occorre procedere ai necessari adeguamenti; 

- a valere sugli stanziamenti attuali dello stesso Intervento la Giunta Provinciale propone lo 

“spostamento” di una quota di € 104.420,23, stornando le relative iscrizioni delle Spese 

Correnti e portando l’importo in aumento alle Spese in Conto Capitale, per consentire 

l’acquisto di Beni Mobili inventariabili; 
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- con determinazioni nn. 27616/2896, 27745/2901 e 27755/2902 del 21/05/2012, il Dirigente del 

Servizio per l’Occupazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, ha comunicato l’impegno 

delle somme attribuite per le funzioni delegate di cui al D.Lgs 180/2001, per il periodo 01/01 – 

30/06/2012; 

- sulla base di tali atti si è proceduto all’esatta quantificazione dei trasferimenti per l’intero 

anno 2012; 

- dai medesimi conteggi si pongono in evidenza le seguenti maggiori entrate rispetto agli attuali 

stanziamenti di Bilancio: 

- - Trattamento economico fondamentale personale C.S.L.    € 14.338,72; 

- - Spese di Funzionamento C.S.L       € 24.074,00; 

- altresì, si pone in evidenza una minore entrata di € 0,04 in relazione al trattamento salario 

accessorio del medesimo personale; 

- con Deliberazione n. 142 del 17/05/2012, la Giunta Comunale di Arbus ha stanziato in favore 

dell’Ente la somma di € 11.000,00 quale quota di compartecipazione al Progetto Assistenza 

Bagnanti 2012; 

- con determinazione n. 05 del 20/04/2012 la Direzione Generale della Protezione Civile 

Regionale ha rimborsato alla Provincia del Medio Campidano la somma € 14.303,17 per somme 

anticipate in anni precedenti dalla Provincia del Medio Campidano, a carico di risorse proprie, 

ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

- tale rimborso è stato destinato al finanziamento del Progetto Assistenza Bagnanti, sopra citato; 

- per esigenze temporali (rispetto della tempistica necessaria per avviare in tempi celeri la 

realizzazione del Progetto) con Deliberazione n. 58/2012, avente ad oggetto il Prelevamento n. 

1 dal Fondo di Riserva, la Giunta provinciale ha proceduto ad “anticipare” la somma 

complessiva di € 25.303,17 attingendo al Fondo di Riserva dell’Ente, con la precisazione che in 

sede di Variazioni di Bilancio si sarebbe proceduto ad iscrivere negli stanziamenti d’Entrata gli 

stessi finanziamenti e, contestualmente, lo stesso importo - nella parte Spesa – sarebbe stato 

iscritto ad incremento del Fondo di Riserva, a “chiusura” dell’operazione contabile avviata con 

la Deliberazione n. 58 citata; 

- con deliberazione n. 73 del 19/07/2012, avente ad oggetto la promozione della partecipazione 

dei gruppi folk e delle associazioni musicali tradizionali della Provincia del Medio Campidano ad 

eventi e manifestazioni di carattere identitario, la Giunta Provinciale ha stabilito di attribuire 

all’iniziativa lo stanziamento di € 8.800,00, attingendo alla somma di € 8.880,30 rimborsata (in 

data 11/07/2012) alla Provincia del Medio Campidano dalla Associazione Musicale “G.Puccini” di 

Villamar, relativa a contributi concessi in anni precedenti, risultata non dovuta a seguito di 

modifica del rendiconto da parte della medesima Associazione; 

- l’operazione richiedeva un’opportuna variazione di Bilancio per l’adeguamento degli 

stanziamenti di Entrata e di Spesa; 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 68 del 16/11/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.7

 

- tale soluzione (attesa Variazione di Bilancio) presentava una tempistica non conciliabile con 

l’esigenza di dare attuazione alla promozione in argomento, per cui, con Deliberazione G.P. n. 

74 del 19/07/2012, avente ad oggetto il Prelevamento n. 2 dal Fondo di Riserva, si stabilì 

l’esecuzione delle seguenti operazioni contabili: 

1. Prelevamento dagli stanziamenti del Fondo di Riserva della somma di € 8.800,00 

necessaria; 

2. Iscrizione della somma prelevata nel pertinente Intervento di spesa; 

3. Riequilibrio del prelevamento effettuato mediante l’adozione – a tempo debito – di 

opportune variazione di bilancio, al fine di iscrivere negli stanziamenti d’Entrata il 

rimborso di € 8.880,30 e contestuale iscrizione delle stesse somme nella parte Spesa, 

portando € 8.800,00 ad incremento del Fondo di Riserva e la differenza di € 80,30 negli 

stanziamenti di Bilancio in gestione all’Area Cultura; 

- in questa sede è possibile procedere sia alla chiusura delle operazioni avviate, sia, in 

accoglimento della richiesta avanzata, impinguare lo stesso Intervento della somma aggiuntiva 

di € 0,02, stornando, per pari importo, gli Interventi correnti del Bilancio; 

- con Determinazione n. 100 del 28/03/2012 il Dirigente dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione - Servizio dei Beni Librari – ha impegnato in favore della Provincia del Medio 

Campidano la somma di € 269.228,76 per la gestione del Sistema Bibliotecario “Monte Linas” 

per l’anno 2012; 

- gli stanziamenti iscritti in Bilancio sono superiori a tale impegno per € 59.946,50, per cui 

occorre apportare i necessari adeguamenti; 

- a seguito di approfondimenti tra i funzionari dell’Area Tecnica dell’Ente e l’Assessorato 

Regionale della Programmazione, si è preso atto che il finanziamento di € 280.000,00, a suo 

tempo ipotizzato per i lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale n. 66 – 

Guspini - Montevecchio – non è effettivamente attribuito per il corrente Esercizio, bensì l’Ente 

viene iscritto in un elenco di beneficiari, i quali troveranno effettivo finanziamento nel 

momento in cui la RAS reperirà le ulteriori risorse necessarie; 

- occorre, pertanto, procedere all’azzeramento dei relativi stanziamenti di Bilancio; 

- con nota n. 14953 del 21/06/2012, l’Assessorato Regionale dell’Ambiente comunica che è stato 

ammesso a finanziamento il Progetto a suo tempo presentato dell’Ente e inerente al programma 

di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 – Asse 4 – Attuazione dell’approccio Leader – 

Misura 323 – Az. 1 – Sott. 1 – “Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale- Stesura e 

aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000”; 

- il finanziamento concesso è pari a € 40.000,00, da impiegare secondo i vincoli precisati nella 

stessa nota, per cui occorre procedere alle dovute iscrizioni nel Bilancio di Previsione; 

- in relazione al finanziamento RAS di € 121.000,00, concesso con Determinazione del Direttore 

Generale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 5282 dell’11/02/201, finalizzato alla 

realizzazione del Progetto SiStrAM (Sicurezza Stradale Analisi e Monitoraggio), da recenti 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 68 del 16/11/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.8

 

approfondimenti avuti con l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, è emerso che lo stesso 

(finanziamento) deve essere gestito in Conto Capitale; 

- tale finanziamento venne già iscritto nel Bilancio 2011, per cui lo stesso si trova disponibile tra 

gli stanziamenti dei Residui Attivi e Passivi; 

- le precisazioni ora fornite dall’Assessorato impongono la nuova iscrizione della somma di € 

121.000,00 tra gli stanziamenti della Competenza 2012, nel Titolo IV dell’Entrata e nel Titolo V 

della Spesa, rimandando a opportuna sede la regolarizzazione degli stanziamenti residui; 

- con nota del 24/07/2012 e del 12/10/2012 il Dirigente dell’Area Lavoro ha richiesto l’aumento 

di complessivi € 85.000,000 degli stanziamenti dell’Entrata e della Spesa inerenti la gestione 

delle azioni d’accoglienza dei profughi del Nord Africa, al fine di consentire la corretta gestione 

delle attività; 

- con la stessa nota è stato richiesto di applicare una quota di Avanzo Vincolato di € 173.652,30, 

confermando il vincolo originario per il finanziamento di politiche attive per il lavoro; 

- a suo tempo la Provincia del Medio Campidano ha presentato domanda di partecipazione al 

Progetto di Riuso “Modelli per Innovare i Servizi per l’Istruzione (M.I.S.I), finanziato dal Centro 

Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; 

- lo stesso Progetto aveva la compartecipazione di diverse Province italiane, tra le quali la 

Provincia di Venezia, nominata capofila per l’attuazione dell’intervento; 

- con nota del 5 luglio 2012 (ns prot. 0014429 del 9/07/2012) la medesima Provincia informa – tra 

l’altro – dell’assegnazione alla Provincia del Medio Campidano della somma di € 12.500,00, 

quale quota parte per l’attuazione del Progetto in argomento; 

- attualmente lo stanziamento non risulta previsto in Bilancio, per cui occorre apportare le 

necessarie variazioni; 

- in data 22/05/2012 l’Assessorato Regionale dell’Ambiente ha disposto il versamento della 

somma di € 50.000,00 finalizzato alle spese di gestione delle oasi permanenti ricadenti nel 

territorio provinciale; 

- tale finanziamento, non avendo avuto alcuna comunicazione in precedenza, non è iscritto in 

Bilancio, per cui occorre provvedere in merito; 

- con nota n. 38740 del 26/07/2012 l’Assessorato Regionale del Lavoro informa l’Ente 

dell’attribuzione del finanziamento della somma di € 167.323,77 a titolo di Fondo Regionale per 

l’occupazione dei diversamente abili, precisando, nel contempo, i vincoli d’utilizzo; 

- occorre, conseguentemente, procedere all’adeguamento delle scritture contabili; 

- con determinazioni del Dirigente dell’Assessorato del Lavoro – Servizio per l’Occupazione, n. 

24743/2857 e n. 24753/2863 del 9/07/2010 vennero impegnate in favore della Provincia del 

Medio Campidano le seguenti somme: 

- € 258.123,36  Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse II - A. d.1.1 - Adeguamento al 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 68 del 16/11/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.9

 

Master Plan Nazionale di C.S.L.; 

- € 336.538,46  Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse III - A. g.1.1 - Azione 

Potenziamento servizi CESIL; 

- recentemente lo stesso Assessorato ha definito le modalità di attuazione degli interventi, per 

cui è possibile procedere all’iscrizione in Bilancio, secondo i vincoli di delega; 

- con deliberazione di G.P. n. 45 del 19/04/2012 è stata decisa la partecipazione dell’Ente al 

Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Trasfrontaliera Italia Francia Marittimo 

2007/2013; 

- la stessa istanza è stata ammessa a finanziamento, per cui all’Ente è stata attribuita la somma 

di € 150.200,00 per l’attuazione – con gli altri partners – del Progetto “P.O. Italia Francia 

Marittimo 2007-2013 – Asse 4 – “2020 .- FABRICA EUROPA”, per cui occorre procedere 

all’iscrizione delle risorse in Bilancio per il finanziamento degli Interventi previsti nei documenti 

d’attuazione; 

- con determinazione del Dirigente dell’Assessorato degli Enti Locali – Servizio degli Enti Locali – 

n. 9395 del 20/03/2012 è stato effettuato il riparto del Fondo Unico a favore delle Province per 

l’Anno 2012; 

- dalle tabelle allegate all’atto, si desume che l’importo attribuito all’Ente è inferiore di € 

10.547,54 rispetto allo stanziamento iscritto in Bilancio, per cui occorre apportare i necessari 

adeguamenti; 

- in data 26/06/2012 l’Assessorato Regionale del Lavoro ha disposto, in favore della Provincia, il 

versamento di € 100.884,58 quale saldo della spesa sostenuta per il personale ex L.R. 42/89 

assunto ai sensi della L.R. 2//2007; 

- tale contributo è superiore di € 32.456,25 dell’attuale stanziamento di Bilancio, per cui occorre 

adeguare le scritture contabili; 

- in data 14/09/2012 l’Assessorato Regionale dell’Ambiente ha disposto, in favore della Provincia, 

il versamento di € 200.250,00 quale finanziamento del programma di eradicazione della 

processionaria del Pino; 

- l’intervento è stato già iscritto nel Bilancio 2011 nell’importo di € 195.000,00; 

- l’importo ora erogato dalla RAS dà copertura al relativo residuo attivo ancora in essere per € 

150.500,00, la differenza di € 49.750,00 non trova capienza all’interno degli stessi 

stanziamenti, per cui occorre iscrivere la stessa somma nella Competenza 2012, secondo i 

vincoli di delega previsti; 

- con nota del 15/10/2012 il Dirigente dell’Area Cultura, Dottoressa Collu Maria, informa 

dell’imminente accredito da parte della RAS della somma di € 212.208,20 per l’erogazione, ai 

sensi della L.R. 31/1984, art. 3 e della L.R. 1/2009 - art. 3 - comma 17,  in favore delle scuole 

materne non statali del saldo contributo per le spese sostenute dalle stesse nell’anno scolastico 

2010/2011; 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 68 del 16/11/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.10

 

- nelle more della ricezione delle dovute comunicazioni ufficiali, al fine di evitare ritardi 

nell’erogazione in favore dei soggetti beneficiari delle somme spettanti, si ritiene opportuno 

inserire la stessa somma in Bilancio (Entrata e Spesa), con la precisazione che le stesse saranno 

rese gestibili solamente a seguito della formale conferma da parte della RAS; 

Considerato inoltre che: 

- con Deliberazioni n. 122 del 14/09/2009 e n. 57 del 15/06/2011 la Giunta Provinciale ha 

stabilito di partecipare al Bando di Finanziamento LIFE + con il Progetto “Conservazione del 

Cervus Elaphus Corsicanus in Sardegna e Corsica”; 

- il Progetto ha ottenuto l’ammissione a finanziamento da parte dell’Unione Europea e in data 

26/09/2012 è stata sottoscritta dall’Ente la Convenzione che disciplina tutti gli aspetti 

riguardanti l’attuazione dello stesso Progetto; 

- il Progetto è attuato congiuntamente ad altri quattro partners (Ente Foreste, Provincia 

Ogliastra, I.S.P.R.A. e Parco Regionale della Corsica) e la Provincia del Medio Campidano è 

individuato come soggetto Capofila, i cui obblighi finanziari – oltre alla gestione dell’intero 

budget – sono quelli di farsi carico di una quota di compartecipazione, da garantire tramite 

l’apporto lavorativo delle risorse umane interne, e di una quota di spese di gestione, pari 

annualmente ad € 540,00; 

- i tempi di realizzazione sono stabiliti in cinque anni e la spesa complessiva in € 1.495.090,00; 

- per ciascun esercizio la Provincia otterrà una quota parte di finanziamento, quantificato per 

l’Esercizio 2012 in € 598.036,00; 

- in data 05/10/2012 è stato registrato dal Tesoriere dell’Ente l’avvenuto accredito della stessa 

somma, per cui occorre procedere all’iscrizione in bilancio della stessa partita, articolando le 

iscrizioni di Spesa secondo gli Interventi attuativi previsti nei documenti di Progetto; 

- con comunicazione del 24/09/2012 il Dirigente dell’Area Cultura ha richiesto l’inserimento in 

Bilancio, in Entrata e Spesa, dello stanziamento di € 5.000,00, finalizzato alla gestione delle 

quote di partecipazione dei cittadini interessati ai corsi di formazione promossi dal “CENTRO 

@LL –IN”, avviato a Villacidro in data 20/06/2012; 

Considerato altresì che: 

- si rende necessario adeguare in aumento i seguenti stanziamenti degli interventi di spesa nel 

Bilancio 2013: 

- “Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili” – Var. 

€ 74.718,89; 

- “Spese per verifiche funzionalità impianti” Var. € 3.000,00; 

- tali incrementi di spesa possono trovare copertura con lo storno della somma complessiva 

di € 77.718,89 dall’intervento di spesa non vincolata destinato a “Spese per acquisto 

macchine ed attrezzature informatiche”, che presenta sufficiente disponibilità; 
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Preso atto che: 

- si rende necessario assestare diversi capitoli delle entrate e delle spese correnti senza vincolo 

di destinazione; 

- si rende inoltre necessario modificare la denominazione dell’Intervento “Proventi derivanti da 

sanzioni per violazione del codice della strada” in “Rimborso spese per rimozioni mezzi 

pubblicitari abusivi lungo le strade provinciali; 

Visto: 

- l’art.4 comma 10 del D. L. n.16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 

(recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento), il quale dispone che a decorrere dal 01 Aprile 

2012 è abrogato l’art.6 del D. L. n.511/1988 (che istituiva l’Addizionale sull’Energia Elettrica); 

Preso atto che: 

- secondo lo stesso comma, il minor gettito 2012 e 2013 sarà garantito dalle Regioni, le quali – 

con decorrenza 2013 – si vedranno ridotto contestualmente l’importo del concorso alla finanza 

pubblica, già stabilito al comma 3 dell’art. 28 della L. n.214/2011; 

- tale modifica comporta per la Provincia minori riscossioni a partire da Aprile 2012, in quanto 

l’incasso spettante avverrà solamente nel 2013, con i tempi e le modalità che la Regione 

Sardegna – ad oggi – non ha ancora definito; 

- la stesura della norma pone in evidenza la salvaguardia sia della Competenza del 2012, sia di 

quella del 2013, per cui le attuali iscrizioni di Bilancio – in termini di importo - sono 

salvaguardate;  

Dato atto che: 

- le modifiche in questione impongono, però l’aggiornamento delle scritture contabili, poiché 

l’entrata in argomento, dal 1° aprile 2012, cessa il suo “stato” di Entrata Tributaria (Titolo I del 

Bilancio) e diventa Entrata da Trasferimenti Correnti (Titolo II); 

Ritenuto opportuno: 

- rinviare tale modifica ai lavori di assestamento di Bilancio, aventi scadenza il 30 novembre, in 

quanto a quella data saranno definiti – dalla Regione Sardegna – tutti gli aspetti concernenti la 

soppressione in argomento; 

Visto: 

- l’art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge 07/08/2012, 

n. 135, il quale prevede che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivono 

nel Bilancio di Previsione un fondo di svalutazione crediti, per un importo pari almeno al 25% 

dei residui attivi delle entrate proprie correnti (entrate tributarie ed extratributarie, mantenuti 

in bilancio per un periodo superiore a 5 anni (esercizio 2006 e precedenti); 
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Considerato che: 

- la norma dispone che gli enti che hanno già approvato il Bilancio alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione, entro il 30 novembre devono provvedere ad adeguare le scritture 

contabili, inserendo lo stanziamento relativo al Fondo in argomento; 

Dato atto che: 

- nella contabilità finanziaria dell’Ente – Gestione Residui Attivi – al Titolo I e al Titolo III (entrate 

tributarie ed entrate extratributarie) non sono presenti crediti (residui attivi) precedenti 

all’anno 2008, come risulta dalla Certificazione compilata dal Dirigente dell’Area Finanziaria, 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’inserimento nel Bilancio di Previsione 

2012 del Fondo di Svalutazione Crediti in questione; 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare gli articoli n° 193 e n° 194 

concernenti rispettivamente disposizioni in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed 

il riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

Preso atto che: 

- il comma 2 dello stesso art. 193 stabilisce al 30 settembre di ciascun anno la scadenza per 

effettuare la verifica relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio; 

Visto: 

- l’art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale, al comma 1, stabilisce che per l’anno 2012 il 

termine del 30 settembre di cui sopra è differito al 30 novembre 2012; 

Considerato che: 

- tale differimento trova motivazione nel fatto che l’art. 16 – comma 7 – del D.L. 95/2012, 

convertito dalla legge 135/2012, introduce una nuova riduzione di risorse erariali dovute alla 

province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna; 

- tale riduzione non ha ancora trovato quantificazione di dettaglio, poiché l’art. 8 – comma 2 – 

lett. b) sposta al 30 ottobre il termine previsto dal terzo periodo - Art 16 – comma 7 D.L. 6 

luglio 2012, n.95, convertito in L. 135/2012le (D.M. Interno di ripartizione delle riduzioni); 

- mancano – pertanto - gli elementi definitivi sulle risorse d’entrata e, conseguentemente, i 

presupposti necessari per procedere alla verifica in argomento; 

- è opportuno – conseguentemente - rimandare ad altra sede i lavori di cui trattasi; 

Dato atto che: 

- le variazioni di cui al presente provvedimento comportano delle modifiche anche negli 

stanziamenti del Fondo di Riserva; 

- l’art. 3, comma 1 – lett. g) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 2 dell’Articolo 166 
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del D.lgs 267/2000 (Fondo di Riserva), aggiunge il comma 2 – bis ed il comma 2 - ter, i quali 

disciplinano a nuovo la “gestione” del Fondo di Riserva; 

- il Dirigente dell’Area Finanziaria, con apposita Certificazione, allegata alla presente 

Deliberazione, evidenzia il rispetto delle norme appena introdotte; 

Visti: 

- Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;  

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

Regionale n°6 del 11-04-2005; 

- il Regolamento Provinciale 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; 

Acquisito: 

- il parere favorevole della Commissione Consiliare "Finanze"; 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'SETTORE FINANZIARIOai 

sensi del D.Lgs 267/2000; 

- il parere favore di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs 267/2000. 

Udito: 

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

l’appello della Segretaria Generale e accertamento del numero legale, nomina scrutatori i 

Consiglieri Colombo, Fadda e Pilia e comunica che il Consigliere Sanna è assente per motivi di 

lavoro; 

Udito: 

- l’intervento dell’Assessore al Bilancio Cuccu, riportato nel verbale della seduta, che illustra la 

proposta di delibera all’O.d.G.; 

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Pilia, Fadda, Talloru e Lampis e degli Assessori Lobina, Piano e 

Cuccu, riportati nel verbale della seduta; 
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Udito: 

- l’intervento del Consigliere Tomasi, riportato nel verbale della seduta, che tra le altre cose 

ricorda al Consigliere Lampis che ci sono state delle proteste da parte di un’associazione che ha 

fatto una grande manifestazione nella Costa del Comune di Arbus, che dopo aver riempito tutte 

le strutture ricettive della zona sembra sia stata trattata con fastidio proprio dal suddetto 

Comune;  

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, chiede che venga messo 

a verbale quanto appena riferito dal Consigliere Tomasi;  

Udito: 

- l’intervento del Presidente della Giunta Tocco, riportato nel verbale della seduta, il quale fa 

notare che molte delle decisioni e delle tempistiche che la Provincia mette in campo dipendono 

soprattutto dalle decisioni del Governo Centrale e la stessa variazione al Bilancio in discussione 

è arrivata solo oggi in Consiglio perché la Regione Sarda ha comunicato con notevole ritardo 

l’indice da inserire in Bilancio sulla base del Patto di Stabilità; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Lampis, riportata nel verbale della seduta, che da 

lettura della comunicazione delle Associazioni Fuel Triathlon e Villacidro Triathlon 

all’Amministrazione di Arbus e di cui chiede che venga allegata la delibera;  

Udite: 

- le dichiarazioni di voto, dei Consiglieri Serra, Fadda, Pilia, Pusceddu, Scano, Tomasi, riportate 

nel verbale della seduta; 

Udito: 

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

votazione la proposta all’O.d.G.; 

Riscontrato: 

- che durante la discussione sono entrati i Consiglieri Castangia, Lampis, Piras, Serra e Talloru e 

sono usciti i Consiglieri Aroffu, Deias e Mascia, risultano presenti 18 e assenti 7 (Aroffu, Cau, 

Deias, Lilliu, Mascia, Meloni E. e Sanna), dei 25 Consiglieri assegnati e in carica;  

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: 12 Contrari: 1 (Pilia) Astenuti: 5 (Cara, Collu, Lampis, 
Piras e Scano). 

DELIBERA 
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1. Di apportare al Bilancio di Previsione 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni 

analiticamente indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, la cui somma algebrica - in entrata e spesa - è pari ad € 4.614.656,17. 

2. Di apportare al Bilancio 2013 le variazioni analiticamente indicate nei prospetti allegati alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che le Variazioni sopra dette non alterano gli equilibri generali di Bilancio 2012, come 

risulta dai dati appresso evidenziati: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE  SPESE  
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

TITOLO I 5.450.305,20 TITOLO I 18.445.774,23 
TITOLO II 14.858.186,85 TITOLO II 5.866.608,93 
TITOLO III 416.275,01 Totale Spese Finali 24.312.383,16 

TITOLO IV 806.644,01 TITOLO III 481.329,52 
Totale Entrate 
Finali 

21.531.411,07 TITOLO IV 3.695.000,00 

TITOLO V 0,00 Totale 28.488.712,68 

TITOLO VI 3.695.000,00   
Totale 25.226.411,07   

Avanzo Amm.ne 
vincolato 

662.301,61 Disavanzo Amm.ne 0,00 

Avanzo Amm.ne non 
vincolato 

2.600.000,00   

Totale generale 28.488.712,68  28.488.712,68 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI 
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO COMPETENZA 
Entrate Titolo I-II-III   (+) 20.724.767,06 
Spese Correnti         (-) 18.445.774,23 
Differenza 2.278.992,83 
Quota Capitale Amm.to Mutui     481.329,52 

Differenza 1.797.663,31 

B) EQUILIBRIO FINALE  
Entrate Finali (av. + Tit.  I+II+III+IV)  (+) 24.793.712,68 
Spese Finali  (dis. + Tit. I+II)      (-) 24.312.383,16 
Spese  Tit. III      (-)  
Saldo netto da Finanziare 481.329,52 

4. Di dare atto altresì che: 

- le variazioni di cui al presente provvedimento avvengono nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 3, comma 1 – lett. g) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al Fondo di Riserva; 

- l’Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione disposto con la presente deliberazione avviene nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 187 del D.lgs 267/2000, così come modificato e integrato 

dall’art. 3, comma 1 – lett. h) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. 

5. Di approvare il quadro di riequilibrio del Patto di Stabilità Interno, secondo i valori che qui 

appresso si ripropongono: 

DESCRIZIONE GESTIONE 2012  
Obiettivi Programmatici Patto (A) 796.521,45 
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DESCRIZIONE GESTIONE 2012  
Entrate Riferimenti valori 

Titolo I Accertamenti  5.450.305,20 
Titol II Accertamenti  14.858.186,85 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo III Accertamenti  416.275,01 
 Fondi U.E.  0,00 
Titolo IV (al netto riscossione 
crediti) 

Flussi di cassa (riscoss. comp. 
+ residui) 

947.903,28 

 Fondi U.E.  -110.475,24 
"Entrate complessive in termini di competenza “mista"" (1)" 20.143.297,28 

Spese Riferimenti valori 
Titolo I Impegni 18.445.774,23 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo II (al netto concessione 
crediti) 

Flussi di cassa (pag. comp. + 
residui) 

2.459.101,73 

 Fondi U.E.  -139.202,31 
 DIFFERENZA 2.319.899,42 
"Spese complessive in termini di competenza “mista"" (2)" 19.346.775,83 
Risultanze 1 - 2 (Saldo Finanziario Obiettivo)  (B) 796.521,45 
Differenza saldo obiettivo  (A  -  B) 0,00 

 

6. Di apportare al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 gli 

adeguamenti conseguenti. 

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: 12 Contrari: 1 (Pilia)  Astenuti: 5 (Cara, Collu, Lampis, 
Piras e Scano). 

DELIBERA 

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

4, del D.lgs n° 267/2000; 

Allegati: 

A) Certificazione  ex Art. 187 D.lgs 267/2000. 
B) Certificazione su Fondo svalutazione. 
C) Certificazione su Fondo di Riserva (Art. 166 D.lgs 267/2000. 
D) Prospetto variazione entrate 2012. 
E) Prospetto variazioni entrate Bilancio Pluriennale 2012/2014. 
F) Prospetto variazioni spese Bilancio Pluriennale 2012/2014. 
G) Prospetto variazioni spesa 2012. 
H) Verbale n. 18, in data del 29.10.2012, dei Revisori dei Conti. 
I) Verbale n. 82, in data 09.11.2012, della 2° Commissione Consiliare. 
J) Comunicazione Associazioni Fuel Triathlon e Villacidro Triathlon. 

Redatto: L.Arzedi

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

82

Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2012 e al Bilancio Pluriennale 2012/2014.

2012

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2012

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

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:

09/11/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

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 Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Luisa Orofino 
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