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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  111100  DDEELL  2233//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Proposta al Consiglio Provinciale devoluzione Mutui Passivi contratti con il Banco di 

Sardegna 

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; 

Richiamata: 

- la propria odierna deliberazione n. 108, avente ad oggetto la proposta al Consiglio Provinciale 

della Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2012, della Verifica Equilibri di Bilancio e Debiti 

Fuori Bilancio, ai sensi del D.Lgs 18/08/200 - Artt. 193 e 194; 

Dato atto che: 

- al fine del finanziamento delle spese di estinzione anticipata parziale di mutui passivi 

(proposta al Consiglio con odierna  Deliberazione n. 109/2012), con lo stesso atto si suggerisce 

– tra l’altro – lo storno dello stanziamento dell’Intervento destinato alle Spese per 

manutenzione straordinaria della S.P. 66 - € 800.000,00; 

Precisato che: 

- tale Intervento, finanziato a suo tempo con una quota di Avanzo di Amministrazione non 

Vincolato, conserva comunque la sua caratteristica di “Opera pubblica necessaria e urgente”, 

per cui si rende necessario individuare una fonte di finanziamento alternativa; 

Considerato che: 

- all’interno delle opere pubbliche finanziate nell’anno 2008 tramite l’accensione, con il Banco 

di Sardegna S.p.A., del Mutuo Passivo di € 9.200.000,00, è prevista la Costruzione di Stabili 

Provinciali – Ampliamento edificio di via Paganini, 22 – Sanluri; 

- sullo stesso Intervento – Stanziamento Residui Passivi 2008 - risulta ad oggi disponibile l’intero 

finanziamento a suo tempo attribuito, pari ad € 800.000,00; 

- le recenti previsioni normative in tema di cessazione delle amministrazioni provinciali 

impongono una riflessione sulla opportunità di procedere nell’immediato alla realizzazione di 

tale opera; 

- lo stato di attuazione della stessa, ad oggi, è assestato all’approvazione del progetto 

definitivo, avvenuta con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 327 del 

27/12/2010; 

- la spesa per i lavori, di realizzazione pluriennale e complessivamente stimati in € 

2.199.675,14, è finanziata anche con altri Interventi “alimentati” da Risorse correnti; 

- sui medesimi Interventi sono state a suo tempo imputate le spese tecniche progettuali 

sostenute; 

- si ritiene che in attesa dell’evoluzione degli eventi attinenti l’eventuale cessazione delle 
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amministrazioni provinciali, si possa ipotizzare una eventuale progettazione esecutiva 

sviluppata in due lotti: 

-  il primo lotto troverebbe copertura finanziaria nelle attuali disponibilità di Bilancio/PEG 

(€ 383.946,24 – cap. 212570- Res. 2007 - € 290.531,02 – cap. 212570 – Res. 2008); 

-  il secondo lotto in finanziamenti a carico dei Bilancio Pluriennali; 

Dato atto che: 

- tale articolazione legittima la possibilità di proporre al Consiglio Provinciale la devoluzione 

della quota parte di Mutuo di € 800.000,00 in questione, per destinarlo al rifinanziamento 

delle spese per manutenzione straordinaria della S.P. 66, sopra dette; 

Dato atto altresì che: 

- con il contratto di Mutuo a su tempo stipulato, il Banco di Sardegna concedeva l’importo 

unitario di € 9.200.000,00, senza porre alcun vincolo di destinazione analitica per singola 

opera pubblica; 

- parimenti, la gestione dell’ammortamento del Mutuo avviene, da parte del Banco, con 

riferimento ad un unico importo indistinto; 

- è stata esclusivamente volontà, ed esigenza, dell’Ente quella di articolare la somma di € 

9.200.000,00 secondo le diverse opere da finanziare; 

- pertanto, diversamente dalle procedure previste nei rapporti debitori con la Cassa DD.PP., si 

ritiene che per la devoluzione che si intende proporre al Consiglio Provinciale sia sufficiente 

l’espressione di volontà dello stesso Organo; 

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; 

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 Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

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

DELIBERA 
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1. di proporre al Consiglio Provinciale, per le motivazioni espresse in premessa, la devoluzione di 

una quota parte del Mutuo passivo di € 9.200.000,00 contratto con il Banco di Sardegna S.p.A., 

come appresso indicato: 

• Intervento attuale e da “stornare”: Costruzione di Stabili Provinciali – Ampliamento edificio 

di via Paganini, 22 – Sanluri ………………………………………………………..€ 800.000,00 

• Intervento da incrementare: Costruzione Spese per manutenzione straordinaria S.P. 66 

……………………………………………………….……………………………………….…..€ 800.000,00 

2. di proporre inoltre al Consiglio Provinciale i conseguenti adeguamenti della Descrizione 

dell’Intervento di spesa 2.01.09.01, dato atto che lo stanziamento in argomento è presente tra i 

Residui Passivi di Stanziamento  e che contabilmente, sugli stessi, non possono essere effettuati 

spostamenti finanziari 

3. 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: 

Redatto: L.Arzedi

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

154

Proposta al Consiglio Provinciale devoluzione Mutui Passivi contratti con il Banco di Sardegna

2012

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/11/2012

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:

23/11/2012

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 della Provincia Il Segretario Generale 

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

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 26/11/2012 al 11/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°887) 

Sanluri li 11/12/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 23/11/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 11/12/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


