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Delibera n. 43 del 28/12/2017 

 
Oggetto: Bilancio di Previsione 2017/2019 – Approvazione Variazione 
n. 8/2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:50 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate: 

- le proprie Deliberazioni: 

 n. 2 del 18/01/2017 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

 n. 134 del 19/12/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Variazione n. 

8/2017; 

Dato atto che: 

- la stessa Deliberazione n. 134/2017 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il 

rilascio del parere di Competenza; 

- lo stesso Collegio con Verbale n. 61 del 27/12/2017 ha espresso parere favorevole sulla 

medesima deliberazione; 

Dato atto altresì che: 

- la Città Metropolitana di Cagliari con comunicazioni del 4 dicembre 2017 (Ns prot. N. 

0028616 e n. 0028617 del 04/12/2017) informa l’Ente dell’avvenuta emissione – in favore 

dello stesso – dell’Ordinativo di Pagamento n. 6648 del 27/11/2017 e n. 6649 di pari data, 

dell’importo di € 350.00,00 ciascuno, aventi quale causale il trasferimento dei Fondi 

Vincolati alla realizzazione degli interventi urgenti per alto rischio idrogeologico da 

effettuarsi sul Ponte ex S.S. 125 – Sez. 9 – Flumendosa – Muravera – Villaputzu; 

- tale somma, ammontante a complessivi € 700.000,00, non risulta prevista tra gli 

stanziamenti di Bilancio, per cui occorre procedere ai conseguenti adeguamenti; 

Visto: 

- l’Art. 175 del D. Lgs n. 267/200, concernente la variazioni al bilancio di previsione ed al 

piano esecutivo di gestione; 

Dato atto che: 

- il comma 3 dello steso articolo precisa che le variazioni di bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, salvo le variazioni di cui alle 

successive lett. a), b), c), d), e), f) e g), che possono essere deliberate sino al 31 

dicembre di ciascun anno; 
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- la lett. a) è riferita a “l’istituzione di tipologia di entrata a destinazione vincolata e il 

correlato programma di spesa”; 

Considerato  che: 

- la variazione sopra esposta ha le caratteristiche per trovare allocazione tra le previsioni 

di cui all’lett. a) appena citata; 

- la stessa variazione rientra tra le competenze dell’organo consiliare; 

Dato atto che. 

- la stessa variazione non fa venire meno il permanere degli Equilibri di Bilancio e, inoltre, 

tale operazione avviene nel rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica ex Art. 1 comma 712 

della L. n.208/2015, come evidenziato nel Prospetto allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

Visti: 

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

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- la Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

Acquisito: 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con Verbale n. 61 del 

27/12/2017; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DDEELL IIBBEERRAA   

 

1- di approvare la Variazione n. 8/2017 al Bilancio, nei valori riportati nei prospetti allegati 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2- di dare atto che: 

 le previsioni di Bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, sono coerenti 

con l’andamento della Gestione; 
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 le stesse previsioni sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

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

comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, 28/12/2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, 28/12/2017 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29/12/2017 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to  

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29/12/2017  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to  

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


