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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  110088  DDEELL  2233//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Proposta al Consiglio Provinciale Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2012 - Verifica 

Equilibri di Bilancio e Debiti Fuori Bilancio - D.Lgs 18/08/2000 n°267 - Artt. 193 e 194 

Addì 23 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 09.45 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
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  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Visto: 

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

Provinciale n. 30 del 26/04/2012; 

Visto: 

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

concernenti rispettivamente le 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; 

- l’art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 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 trovava motivazione nel fatto che l’art. 16, comma 7, del D.L. 95/2012, 

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

alla province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna; 

- tale riduzione, alla data del 30 settembre 2012, non era stata ancora quantificata nel 

dettaglio, in quanto l’art. 8 – comma 2 – lett. b) del D.L. 174/2012 spostava al 30 ottobre il 

termine previsto dal terzo periodo - Art 16 – comma 7 D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in L. 

135/2012 (adozione D.M. Interno di ripartizione delle riduzioni); 

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 16/11/2012, avente ad oggetto la 

Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2012, in considerazione della mancanza degli elementi 

definitivi sulle risorse d’entrata, è stato stabilito – tra l’altro –di rimandare alla nuova 

scadenza i lavori di verifica degli equilibri in argomento; 

Visto:  

- il Decreto del Ministero dell’Interno 25 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 

6/11/2012, il quale determina le riduzioni dei trasferimenti erariali in questione e, inoltre, 

quantifica l’ammontare del contributo attribuito alle province della Regione Sicilia e della 

Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 13 – bis del D.L. n. 95/2012 (L.135/2012); 

Dato atto che:  

- la stessa norma prescrive che tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del 

Patto di Stabilità Interno ed è destinato alla riduzione del debito;  
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- il taglio applicato alla Provincia del Medio Campidano è pari ad € 862.714,19; 

- nelle precedenti comunicazioni, i cui elementi sono riportati anche nella deliberazione 

Consiliare n. 68/2012 citata, i trasferimenti erariali erano quantificati nei seguenti importi: 

  €   4.806,26 – Contributo contratti segretari provinciali; 

  € 10.354.32 – Funzioni trasferite ex D.Lgs 112/98 – Parte Capitale; 

- alla data odierna l’importo di € 10.354,32 risulta riscosso dall’ente nella misura di € 6.833,85, 

per cui – di fatto - il taglio ulteriore è limitato alla differenza di € 3.520,47; 

- conseguentemente, i trasferimenti sono assestati nei seguenti importi: 

  €    172.542,87 – Contributo destinato alla riduzione del debito; 

  €       4.806,26 – Contributo contratti segretari provinciali; 

  €       3.520,47 – Riduzione quota per funzioni trasferite ex D.Lgs 112/98 – Parte Capitale 

  € - 859.193,72 – Riduzione ex art. 16 – comma 7 – D.L. 95/2012 - Importo da recuperare 

dall’Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti dell’Imposta R.C.A.; 

 

Dato atto altresì che:  

- le assegnazioni definitive impongono le seguenti operazioni: 

 

- diminuzione dello stanziamento dell’Intervento relativo alle funzioni trasferite ex D.Lgs 

112/98 – Parte Capitale – dell’importo di € 3.520,47 e contestuale rifinanziamento con risorse 

correnti, in quanto sullo stesso Intervento sono stati attivati procedimenti di spesa 

irreversibili; 

 

- iscrizione, tra le Entrate correnti, del contributo per l’estinzione del debito, senza conteggio 

tra le entrate utili ai fini del Patto di Stabilità; 

 

- iscrizione, contestuale, della stessa somma al Titolo terzo della Spesa – tra gli Interventi 

destinati al pagamento della quota capitale dei mutui, finalizzata all’estinzione anticipata del 

debito; 

 

- riduzione delle Entrate Tributarie – Imposta RCA – per l’importo del taglio di € 859.193,72; 

 

- riequilibrio finanziario del Bilancio, mediante corrispondente diminuzione di spese senza 

vincolo di destinazione; 

 

- riequilibrio dei valori del Patto di Stabilità Interno, nel rispetto del disposto di cui al comma 

18 dell’art. 31 della Legge 183/2011, 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 
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disciplinano lo stesso Patto; 

Precisato che: 

- alla data odierna la Risorsa relativa all’imposta R.C.A. risulta quasi interamente riscossa, per 

cui non è possibile diminuire lo stanziamento dell’importo di € 859.193,72, e, inoltre, anche 

se ciò fosse percorribile, non si produrrebbero, sia in termini finanziari, sia in termini di Patto 

di Stabilità, gli effetti derivanti dal taglio in questione; 

- per sopperire a tale situazione e aggiornare correttamente i valori (finanziari e Patto) si 

ritiene necessario lasciare immutato lo stanziamento d’Entrata e iscrivere, contestualmente, 

nella parte delle spese correnti (tra gli oneri straordinari della gestione corrente) l’importo di 

€ 859.193,72, impegnando lo stesso in favore dell’Agenzia delle Entrate; 

- tale soluzione impone lo storno di spese non vincolate per il riequilibrio finanziario e la 

diminuzione di componenti passive per il rientro negli equilibri del Patto; 

 

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 ha disposto che a decorrere dal 1 

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 c.3 dell’art. 28 della L. n.214/2011; 

- tale modifica ha comportato 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 reso noto; 

- la norma in questione pone comunque 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 confermate;  

Dato atto che: 

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

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: 

- proporre al Consiglio di effettuare le necessarie modifiche, 

Ritenuto altresì opportuno: 

- al fine di consentire una visione completa delle motivazioni che sono alla base degli 

adeguamenti (dei valori finanziari e dei valori Patto di Stabilità) che si intendono proporre al 
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Consiglio Provinciale, porre in evidenza la difficile situazione finanziaria venutasi a creare a 

seguito del susseguirsi di una serie di interventi legislativi inerenti la riduzione della spesa 

pubblica; 

Considerato che: 

- tali interventi hanno “prodotto” per la Provincia del Medio Campidano i seguenti tagli ai 

trasferimenti correnti 2012: 

1. Taglio ex D.L. 78/2010…………………………………………………………………………..…€   495.469,36; 

1. Taglio ex L. 214/2011.……………………………………………………………………….…….€   729.918,82; 

2. Taglio ex L. 135/2012 – Imposta RCA……………………………………………………….€   859.193,72; 

3. Taglio ex L. 135/2012 – (funz. D.lgs 112/78)…………………………………………..€       3.520,47; 

      TOTALE……………………………………………€ 2.088.102,37 

Precisato che: 

- solamente il taglio ex D.L. 78/2010 di € 495.469,36 può essere portato in diminuzione del 

saldo obiettivo del Patto di Stabilità, mentre per la somma restante (€ 1.592.633,01) è 

necessario individuare sia le modalità per il riequilibrio finanziario, sia la soluzione contabile 

per il ripristino degli equilibri del Patto di Stabilità; 

- tali esigenze hanno irrigidito in maniera rilevante la gestione dell’Ente e la stessa, oramai, 

presenta ridottissime possibilità di “sopportazione” di ulteriori eventi finanziari negativi; 

- parimenti, tali esigenze comportano la rivisitazione di tutta la programmazione di spesa 

dell’Ente e la contestuale mobilizzazione di tutte le componenti contabili; 

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 in questione 

ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

Visto: 

- l’art. 2 del Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Considerato che: 

- ai fini della verifica prevista dall’art. 193 citato si è proceduto preliminarmente all’analisi dei 

dati finanziari relativi alle Entrate; 

- tali lavori pongono in evidenza quanto appresso: 

 

1) - ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE – Titolo I 

- la Risorsa relativa all’Addizionale sul consumo dell’energia elettrica, per le motivazioni sopra 

descritte e per la parte non riscossa al 31 marzo 2012 (€ 655.159,44), deve essere stornata dal 

Titolo e riscritta per lo stesso importo tra i trasferimenti correnti RAS – Titolo II dell’Entrata; 

- l’andamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione dei veicola al P.R.A. (I.P.T.) è in linea 

con lo stanziamento; 

- la Risorsa relativa all’Imposta R.C.A., per le motivazioni sopra esposte, viene confermata nel 
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suo importo e a “bilanciamento” del taglio ex L.135/2012, l’importo di € 859.193,72 deve 

essere iscritto tra gli Interventi delle Spese Correnti, quale Onere straordinario della gestione 

corrente 2012; 

- la Risorsa relativa alla Tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici (T.O.S.A.P.) registra 

una maggiore entrata di € 6.727,99; 

- la Tassa d’esame per l’abilitazione venatoria registra una leggera flessione rispetto allo 

stanziamento; 

- la Tassa inerente i rinnovi su procedimenti inerenti la gestione dei rifiuti registra una maggiore 

entrata di € 1.807,60; 

-  gli introiti relativi alle autorizzazioni per transiti eccezionali hanno una flessione di € 

1.311,75; 

- il gettito relativo al tributo speciale per deposito in discarica di rifiuti è confermato nel suo 

stanziamento; 

2) - ANALISI ENTRATE DA TRASFERIMENTI - Titolo II 

- gli stanziamenti attuali sono confermati, le variazioni che si propongono al Consiglio 

Provinciale sono relative all’iscrizione della quota di Addizionale Energia Elettrica, sopra 

descritta, all’iscrizione del contributo dello Stato, attribuito ai sensi dell’articolo 17, comma 

13 – bis del D.L. n. 95/2012 (L.135/2012) e destinato alla riduzione del debito, e quelle 

relative a nuovi finanziamenti, non previsti in Bilancio, che saranno in seguito elencati; 

 

3) - ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE- Titolo III 

- il presente Titolo registra prima di tutto una significativa flessione (€ 61.740,96) delle Entrate 

relative agli interessi Attivi sulle giacenze di Cassa. Come è noto, con il ripristino della 

Tesoreria Unica, disposto dall’art. 35 del D.L. n.1/2012, convertito in legge con modificazioni 

dall'art. 1, comma 1 della L. n. 27 del 24, per gli enti pubblici, tra cui quelli territoriali, è 

prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2014 della normativa sulla gestione della tesoreria 

in vigore e ripristina le disposizioni risalenti al lontano 1984, obbligando gli stessi enti a 

depositare le proprie liquidità presso la tesoreria unica statale (Banca d’Italia). Ciò ha 

comportato il venire meno delle disponibilità liquide presso il Tesoriere dell’Ente (unica 

eccezione le somme rinvenienti da mutui non assistiti da contributo dello Stato), con l’obbligo 

per lo stesso Tesoriere del riversamento di buona parte delle giacenze di cassa presso la Banca 

d’Italia. Il differenziale del tasso di interesse attivo (1,77% lordo Tesoriere, 1% lordo Banca 

d’Italia) ha dato origine ad una netta diminuzione delle entrate per interessi attivi; 

- si pongono anche in evidenza alcune flessioni in altri introiti; 

- si pone in rilievo il fatto che con deliberazione n. 45/23 del 12/11/2012 la Giunta Regionale 

ha approvato la concessione di contributi, a favore degli Enti locali, per le spese sostenute a 

seguito delle alluvioni del 21 e 22 novembre 2011, già anticipati dalle amministrazioni. Alla 

Provincia del Medio Campidano è stata destinata la somma di € 334.927,71, la stessa è 
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attribuita a titolo di rimborso, per cui da considerare entrata corrente e per la quale si 

proporrà al Consiglio Provinciale l’iscrizione in conto capitale, finalizzata al finanziamento di 

interventi di ripristino idrogeologico e Ambientale. 

4) - ANALISI ENTRATE CONTO CAPITALE - Titolo IV 

- gli stanziamenti presenti sono confermati, di seguito si proporrà al Consiglio l’inserimento di 

nuovi. 

 

5) - ANALISI ENTRATE DA PRESTITI - Titolo IV 

- Il Titolo non presenta stanziamenti; 

Considerato che: 

- lo stato di attuazione dei Programmi di Spesa è fortemente condizionato dalle norme relative 

al Patto di Stabilità e da tutte le “variabili” che intervengono a modificare i valori rilevanti ai 

fini del relativo Saldo; 

- si può comunque procedere ad una illustrazione dei dati desunti dalla Contabilità Finanziaria, 

la quale, alla data odierna, evidenzia i seguenti valori: 

Progr. N°  DESCRIZIONE 
PREVISIONE DI 

SPESA 
IMPEGNI 

%  OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 

100 Spese generali di 
Amministrazione 
……. 

10.546.361,31 7.315.910,97 69,37  

200 Spese per 
istruzione 
Pubblica 

3.370.241,78 2.114.795,71 62,75  

300 Spese per la 
cultura e beni 
culturali 

1.654.774,00 1.306.230,81 78,94  

400 Spese per il 
settore turistico 
…… 

400.198,82 323.348,20 80,80  

500 Spese settore 
trasporti….. 

280.715,50 72.607,77 25,87  

600 Spese gestione 
territorio 

4.168.952,39 434.139,53 10,41  

700 Spese per tutela 
ambientale 

3.267.547,45 1.328.381,13 40,65  

800 Spese Servizi 
Sociali 

223.178,04 209.994,23 94,09  

900 Spese sviluppo 
economico 

4.491.143,39 2.427.112,40 54,04  

 
- la situazione inerente la GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII presenta le seguenti risultanze: 

Entrata 

RISCOSSIONI 
TITOLI STANZIAMENTO 

IMPORTO % 
Titolo I 77.216,28 76.988,28 99,70 
Titolo II 7.411.487,54 5.160.135,82 69,62 
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RISCOSSIONI 
Titolo III 116.909,90 115.431,41 98,74 
Titolo IV 9.735.651,10 104.801,72 1,08 
TitoloV 1.947.445,10 16.868,92 0,87 
TitoloVI 7.543,09 926,20 12,28 
Totale 19.296.253,01 5.475.152,35  
 

Spesa 

PAGAMENTI 
TITOLI STANZIAMENTO 

IMPORTO % 
Titolo I 11.952.019,20 3.390.107,98 28,36 
Titolo II 34.859.974,82 1.751.264,12 5,02 
Titolo III 0,00 0,00 0,00 
Titolo IV 65.402,82 32.552,99 49,77 
totale 46.877.396,84 5.173.925,09  
 

Considerato inoltre che: 

- i maggiori scostamenti si rilevano nella gestione dei residui in conto capitale di Entrata e di 

Spesa e nei Residui Attivi del Titolo V, relativo alle entrate per Mutui; 

- le motivazioni di tale scostamento sono individuate nella rigidità imposta alla Gestione dalle 

regole del Patto di Stabilità Interno, per cui il mancato avanzamento delle spese in conto 

capitale comporta un rallentamento nello smaltimento dei corrispondenti residui attivi e degli 

incassi in conto mutui; 

Dato atto che: 

- la situazione inerente la gestione di Competenza presenta le seguenti risultanze: 

Entrata 

ACCERTAMENTI  
TITOLI STANZIAMENTO ATTUALE 

IMPORTO % 
Titolo I 5.450.305,20 5.019.635,95 92,10 
Titolo II 14.902.586,85 12.629.498,84 84,75 
Titolo III 416.275,01 268.152,56 64,42 
Titolo IV 806.644,01 33.243,85 4,12 
TitoloV  0,00 0,00 0,00 
TitoloVI 3.695.000,00 1.426.194,05 38,60 
Avanzo Amm.ne 3.262.301,61 0,00  
totale 28.533.112,68 19.376.725,25  
 

 

Spesa 

IMPEGNI 
TITOLI STANZIAMENTO ATTUALE 

IMPORTO % 
Titolo I 18.490.174,23 13.289.124,14 71,87 
Titolo II 5.866.608,93 545.094,94 9,29 
Titolo III 481.329,52 237.974,54 49,44 
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IMPEGNI 
Titolo IV 3.695.000,00 1.426.194,05 38,60 
totale 28.533.112,68 15.498.387,67  
 

Considerato che: 

- con nota n. 39840 del 09/11/2012 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici informa 

dell’attribuzione in favore della Provincia del Medio Campidano di un finanziamento di € 

50.000,00 per il completamento del progetto preliminare e la redazione del progetto 

definitivo, relativo ai lavori di manutenzione della “SS 198 – San Gavino - Guspini”; 

- con nota n. 39838 del 09/11/2012 lo stesso Assessorato Regionale comunica l’ulteriore 

attribuzione di un finanziamento di € 50.000,00 per il completamento del progetto preliminare 

e la redazione del progetto definitivo, relativo ai lavori di manutenzione della “SP 62 –Sardara 

– San Gavino”; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/35 del 18/04/2012, relativa all’approvazione 

del Piano regionale annuale immigrazione per l’anno 2012, è stato attribuito alla Provincia del 

Medio Campidano il finanziamento di € 29.837,01; 

- con Determinazione n. 5698 del 13/09/2012, il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 

del lavoro ha impegnato in favore della Provincia la stessa somma; 

- il finanziamento deve essere iscritto in Bilancio, secondo le indicazioni contenute nel “Piano 

Provinciale di interventi territoriali per l'immigrazione – Anno 2012”, approvato con propria 

Deliberazione n. 86 del 25/09/2012; 

- con nota n. 0002898 del 5/10/2012 l’Ente Parco Geominerario Storico Ambientale della 

Sardegna comunica l’attribuzione di un finanziamento di € 10.000,00 per il programma 

provinciale di valorizzazione dei siti minerari di Montevecchio e Sardara; 

- con nota n. 16382 del 9/11/2012 il Dirigente Provinciale del Servizio Organi Istituzionali 

evidenzia la necessità di impinguare di € 2.600,00 lo stanziamento dell’Intervento relativo agli 

oneri per il rimborso, in favore dei datori di lavoro privati, per i permessi retribuiti dei 

Consiglieri Provinciali; 

- con nota n. 16385/XVIII.6.3 del 18/10/2012 il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 

della Pubblica Istruzione informa dell’impegno di spesa della somma di € 47.527,48 in favore 

della Provincia del Medio Campidano, a titolo di integrazione per il periodo 1 gennaio – 31 

dicembre 2012, dei fondi per la gestione del Sistema Bibliotecario “Monte Linas”; 

Richiamata: 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 02/08/2012, avente ad oggetto 

l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2011, la quale evidenziava – tra l’altro – un 

avanzo di amministrazione 2011 e retro di € 4.596.358,37, così composto: 

- Avanzo Vincolato………………..€ 1.112.175,73; 

- Avanzo non Vincolato …………€ 3.484.182,64; 
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Considerato che: 

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

€ 488.649,31; 

- con la deliberazione consiliare n. 68/2012 sopra citata, al Bilancio di Previsione sono state 

applicate le seguenti ulteriori quote di Avanzo: 

-  € 2.600.000,00 – Quota Avanzo non Vincolato, destinato al 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 

 

-  € 173.652,30 – Quota Avanzo Vincolato, per il finanziamento delle spese per le politiche attive 

del lavoro; 

- la quota di Avanzo non vincolato ad oggi disponibile, conseguentemente, ammonta ad € 

884.182,64; 

Precisato che: 

- con propria odierna deliberazione si propone al Consiglio Provinciale di avviare le procedure 

per l’estinzione anticipata - parziale - del mutuo a suo tempo contratto con il Banco di 

Sardegna; 

- la stessa proposta prevede – a tal fine – l’impiego della somma di € 3.251.646,88, così 

composta  

  €    384.182,84 - Quota Parte Avanzo di Amministrazione non Vincolato disponibile; 

  € 2.694.921,17 – Storno di Spese in Conto capitale finanziate con Entrate correnti; 

  €   172.542,87 - Contributo Stato ex art. 17, c. 13/bis D.L. n. 95/2012 (L.135/2012) per 

la riduzione del debito; 

Visto: 

- l’art. 187 del D.lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 – lett. h) del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, concernente l’Avanzo di Amministrazione; 

Dato atto che: 

- sulla base dello stesso articolo nulla osta all’applicazione che si propone; 

Dato Atto inoltre che: 

- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68/2012, tra l’altro, si definiva nei seguenti 
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valori il Prospetto relativo al Patto di Stabilità 2012: 

 

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 
 

- gli ulteriori tagli alle entrate e correnti, unitamente agli assestamenti che si propongono con 

la presente deliberazione, impongono una ridefinizione degli stessi valori; 

- a tal fine: 

-   il Dirigente dell’Area Tecnica ha proceduto all’aggiornamento dell’importo dei totali 

relativi alle riscossioni e ai pagamenti in conto capitale; 

-  il Dirigente dell’Area Finanziaria ha proceduto alla verifica generale della gestione 

dell’Entrata e della Spesa; 

-  si è reso necessario, come sopra espresso, mobilizzare tutte le risorse di bilancio al fine 

del ripristino degli equilibri finanziari e del Patto di Stabilità; 

Precisato che: 

- sulla base di tali attività sono stati ristabiliti gli stessi equilibri, come si evince dai seguenti 

prospetti: 
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EQUILIBRI GENERALI BILANCIO 2012 

(comprensivo di tutti valori di cui alla presente proposta di Variazione) 

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE  SPESE  
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

TITOLO I 4.801.531,50 TITOLO I 18.699.214,57 
TITOLO II 15.817.653,65 TITOLO II 3.445.821,05 
TITOLO III 709.218,88 Totale Spese Finali 22.145.035,62 
TITOLO IV 903.123,54 TITOLO III 3.732.976,40 
Totale Entrate Finali 22.231.527,57 TITOLO IV 3.695.000,00 
TITOLO V 0,00 Totale 29.573.012,02 
TITOLO VI 3.695.000,00   

Totale 24.399.950,31   
Avanzo Amm.ne 
vincolato 

662.301,61 Disavanzo Amm.ne 0,00 

Avanzo Amm.ne non 
vincolato 

2.984.182,84   

Totale generale 29.573.012,02                  29.573.012,02 

 
RISULTATI DIFFERENZIALI 

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO COMPETENZA 
Entrate Titolo I-II-III   (+) 21.328.404,03 
Spese Correnti         (-) 18.699.214,57 
Differenza 2.629.189,46 
Avanzo Amm.ne non vincolato   (+)     2.984.182,84 
Quota Capitale Amm.to Mutui   (-)  481.329,52 
Quota Capitale Estinzione Mutui   (-)  3.251.646,88 

Differenza   (+) 1.880.395,84 
B) EQUILIBRIO FINALE  
Entrate Finali (av. + Tit.  I+II+III+IV)  (+) 25.878.012,02 
Spese Finali  (dis. + Tit. I+II)      (-) 22.145.035,62 
Spese  Tit. III      (-)  
Saldo netto da Finanziare 3.732.976,40 

 

EQUILIBRI PATTO DI STABILITA’ INTERNO BILANCIO 2012 

(comprensivo di tutti valori di cui alla presente proposta di Variazione) 

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

Entrate Riferimenti valori 
Titolo I Accertamenti  4.801.531,50 
Titol II Accertamenti  15.817.653,65 
 Contrib.Stato riduz.debito -172.542,87 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo III Accertamenti  709.218,88 
 Fondi U.E.  0,00 
Titolo IV (al netto riscossione 
crediti) 

Flussi di cassa (riscoss. comp. + 
residui) 

138.045,57 

 Fondi U.E.  -28.680,00 
"Entrate complessive in termini di competenza ""mista"" (1)" 19.846.328,91 

Spese Riferimenti valori 
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DESCRIZIONE GESTIONE  2012  
Titolo I Impegni 18.699.214,57 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo II (al netto concessione 
crediti) 

Flussi di cassa (pag. comp. + 
residui) 

1.897.355,07 

 Fondi U.E.  -127.864,36 
 DIFFERENZA 1.769.490,71 
"Spese complessive in termini di competenza ""mista"" (2)" 19.049.807,46 
Risultanze 1 - 2 (Saldo Finanziario Obiettivo)  (B) 796.521,45 
Differenza saldo obiettivo  (A  -  B) 0,00 
 

Dato atto che: 

- alla data odierna non risulta l’esistenza di debiti fuori Bilancio, come formalmente attestato 

dai Dirigenti dell’Ente con apposite Dichiarazioni, depositate agli atti del Servizio Finanziario 

dell’Ente; 

Precisato che: 

- le variazioni proposte con il presente provvedimento comportano delle modifiche anche negli 

stanziamenti del Fondo di Riserva, assestandolo in € 35.303,17; 

- l’art. 3, comma 1 – lett. g) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 2 dell’Articolo 166 

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, e così dispongono 

1. comma 2 bis: La metà' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla 

copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni 

certi all'amministrazione; 

1. comma 2 ter: Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 

e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento 

del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; 

 

- la quota minima prevista, calcolata su totale delle spese correnti inizialmente previste in 

bilancio (considerate al netto dello stesso fondo di Riserva) è pari ad € 49.748,41 (€ 

16.582.804,93 x 0,30%); 

- la metà di tale quota minima  è pari ad € 24.874,45; 

- l’importo dello stanziamento assestato, disponibile per eventuali futuri prelievi, è superiore a 

tale quota minima, per cui nulla osta alla variazione in questione; 

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; 
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Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. di proporre al Consiglio Provinciale: 

a) le variazioni al Bilancio 2012 elencate nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, la cui somma algebrica - in entrata e spesa - è pari ad € 

1.039.899,34; 

c) la presa d'atto, a seguito delle variazioni sopra dette, del permanere degli equilibri generali di 

bilancio 2012, sulla base dei dati evidenziati nei prospetti riportati in premessa 

d) di ritenere soddisfacente lo stato d’attuazione dei Programmi dell’Ente; 

e) di dichiarare l’inesistenza dei debiti fuori bilancio; 

f) 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 
   

Entrate Riferimenti valori 
Titolo I Accertamenti  4.801.531,50 
Titol II Accertamenti  15.817.653,65 
 Contrib.Stato riduz.debito -172.542,87 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo III Accertamenti  709.218,88 
 Fondi U.E.  0,00 
Titolo IV (al netto riscossione 
crediti) 

Flussi di cassa (riscoss. comp. + 
residui) 

138.045,57 

 Fondi U.E.  -28.680,00 
"Entrate complessive in termini di 
competenza ""mista"" (1)" 

 19.846.328,91 

Spese Riferimenti valori 
Titolo I Impegni 18.699.214,57 
 Fondi U.E.  -1.418.897,82 
Titolo II (al netto concessione 
crediti) 

Flussi di cassa (pag. comp. + 
residui) 

1.897.355,07 

 Fondi U.E.  -127.864,36 
 DIFFERENZA 1.769.490,71 
"Spese complessive in termini di competenza ""mista"" (2)" 19.049.807,46 
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DESCRIZIONE GESTIONE  2012  
Risultanze 1 - 2 (Saldo Finanziario Obiettivo)  (B) 796.521,45 
Differenza saldo obiettivo  (A  -  B) 0,00 
 

g) di apportare al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 gli 

adeguamenti conseguenti; 

2. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 
A) Elenco variazioni Bilancio Entrate 2012 
A) Elenco variazioni Bilancio Spese 2012 

Redatto: L.Arzedi
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 
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