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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  111188  DDEELL  2299//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2012 

Addì 29 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 15.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Villacidro, 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; 

Considerato che: 

- con nota del 27/11/2012 il Dirigente Provinciale dell’Area Lavoro ha comunicato l’urgente 

necessità di modificare l’attuale iscrizione, nel Bilancio 2012, dei Fondi POR Sardegna F.S.E. 

2007/2013 – Azione di Potenziamento Servizi CESIL e Servizi CSL – Collaborazioni Professionali; 

- tali Fondi attualmente sono iscritti – nella parte Spesa – nell’Intervento Prestazioni di servizi, 

in quanto, a suo tempo, si è ritenuto di dare attuazione ai relativi progetti mediante 

affidamento delle attività a liberi professionisti; 

- nella fase di avvio del progetto si è posto in evidenza il fatto che, al fine del corretto 

svolgimento delle attività, vi è la necessità di un rigido coordinamento delle figure coinvolte 

nelle stesse; 

- tale esigenza può essere soddisfatta solamente mediante il ricorso a collaborazioni coordinate 

e continuative; 

- conseguentemente, si rende necessario apportare le dovute variazioni al Bilancio di Previsione 

2012; 

Dato atto che: 

- le stesse variazioni comportano lo storno di due Interventi (Spese Fondi POR Sardegna F.S.E. 

2007-2013 - Asse III - A. g.1.1 - Azione Potenziamento servizi CESIL - Servizi di collaborazioni 

professionali (E. 2941) - € 243.446,09; Spese Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse II - A. 

d.1.1 - Adeguamento al Master Plan Nazionale di C.S.L.  - Servizi di Collaborazioni 

Professionali  - (E. 2942) € 188.353,39) per la somma complessiva di € 431.799,48; 

- la stessa somma deve essere così riscritta: 

- €  178.715,38 - Spese gestione Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse III - A. g.1.1 - 

Azione Potenziamento servizi CESIL – Personale - (E. 2941); 

- €  49.539,90 - Spese gestione Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse III - A. g.1.1 - Azione 

Potenziamento servizi CESIL – Oneri riflessi su Personale - (E. 2941); 

- €  15.190,81 - Spese gestione Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse III - A. g.1.1 - Azione 

Potenziamento servizi CESIL – IRAP - (E. 2941); 

- € 138.986,84 - Spese GESTIONE Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse II - A. d.1.1 - 

Adeguamento al Master Plan Nazionale di C.S.L.  - Personale - (E. 2942) 

- € 38.328,85 - Spese GESTIONE Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse II - A. d.1.1 - 

Adeguamento al Master Plan Nazionale di C.S.L.  - Oneri riflessi su Personale - (E. 2942) 

- € 11.753,07 - Spese GESTIONE Fondi POR Sardegna F.S.E. 2007-2013 - Asse II - A. d.1.1 - 
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Adeguamento al Master Plan Nazionale di C.S.L.  - IRAP - (E. 2942) 

Dato atto altresì che: 

- la variazione in questione comporta un aumento di spesa del di Personale, per cui si è reso 

necessario procedere ad una nuova verifica del rispetto dei limiti previsti per legge; 

- a tal fine il Dirigente dell’Area Finanziaria ha compilato una Certificazione, allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince il rispetto 

degli stessi vincoli; 

Accertato che: 

- il comma 9 dell’articolo 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012  recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” fa divieto alle Province, 

nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse, di 

procedere ad assunzioni di personale unicamente a tempo indeterminato; 

- l’art. 2 comma 7 della L.R. 18/03/2011 n. 10 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti 

locali” stabilisce che “…alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, 

somministrazione di lavoro …… e altri rapporti formativi derivanti da processi di 

decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui 

onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico ……. 

non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità 

……, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010 (…) 

dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 

articolo 4, comma 102, lettere a) e b)”; 

Preso atto che: 

- allo stato attuale esiste, pertanto, per la Provincia del Medio Campidano la possibilità di 

assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per funzioni decentrate, 

per l’attuazione di programmi finalizzati all’occupazione, o per assunzioni il cui onere è 

comunque finanziato con risorse regionali (comprese quelle del fondo unico) in deroga al 

limite del 50% della spesa sostenuta per assunzioni a tempo determinato nell’anno 2009 (art. 2 

comma 7 L.R. 10/2011); 

Vista: 

- la nota del 28.11.2012, tramite la quale il medesimo Dirigente dell’area Lavoro chiede la 

modifica dell’attuale iscrizione dell’Intervento di Spesa “Spese per politiche attive del 

lavoro”, attualmente allocato tra le Prestazioni di Servizio; 

Considerato che: 

- lo stanziamento è destinato al progetto Reimpiego Lavoratori  
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- la richiesta propone l’iscrizione a nuovo, di una quota di € 173.652,30, di tale Intervento tra i 

Trasferimenti, in quanto, sulla base di nuove analisi, si ritiene che per le finalità del Progetto 

sia più funzionale gestire in house i tirocini formativi e i bonus assunzionali; 

Considerato altresì che: 

- si è oramai prossimi alla scadenza di legge stabilita per l’adozione di Variazioni di Bilancio, 

per cui si ritiene che sussistano tutte le condizione di urgenza per il ricorso alle previsioni di 

cui all’art. 42 – comma 4 - del D.lgs 267/2000, concernente l’adozione delle deliberazioni di 

variazioni di Bilancio  con i poteri del Consiglio; 

Dato atto che: 

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei vincoli inerenti il Patto di 

Stabilità Interno, in quanto le variazioni in questione, di somma algebrica pari a zero, non 

modificano i totali di Bilancio; 

Visto altresì: 

- l’art. 175 – comma 4 – del medesimo D.lgs., il quale – tra l’altro – precisa che la ratifica delle 

deliberazioni di giunta adottate in via d’urgenza e concernenti variazione di bilancio, devono 

essere, a pena di decadenza, ratificate dall’organo consiliare entro 60 giorni dalla data di 

adozione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il 

predetto termine; 

 

Ritenuto: 

-  opportuno provvedere in merito; 

 

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 i poteri del Consiglio e salvo ratifica da parte di esso entro il 31 dicembre 2012; 

 

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

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

analiticamente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale, la cui somma algebrica è pari ad € 0; 

2. di disporre con la presente deliberazione anche le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di 

Gestione 2012; 

3. di disporre contestualmente i conseguenti adeguamenti della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2014; 

4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso; 

5. 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: 
Elenco Variazioni - Bilancio Spese 
Certificazione verifica rispetto limiti di spesa del personale 

Redatto: L.Arzedi

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

164

Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2012

2012

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/11/2012

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:

30/11/2012

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 04/12/2012 al 19/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°909) 

Sanluri li 19/12/2012 

  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 29/11/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 19/12/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


