
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
 
Delibera n° 83 

Data: 17.04.2012 

 
Oggetto: Proposta di 1° Variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 – rimodulazione Bilancio Pluriennale 2012 – 2014 
e Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 14:00 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare 
gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
  

 
Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 

 
 
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 14 dicembre 2011 
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - 
Bilancio pluriennale 2012-2014 – Relazione previsionale e programmatica e altri allegati 
previsti dall’art. 172 Testo Unico Enti Locali”, è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2012; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 7 del 19.01.2011 avente ad 
oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2012”; 
 
RICHIAMATA  altresì la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 23.03.2011 avente 
ad oggetto: “Approvazione Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 ai sensi 
dell'articolo 227 del Testo Unico Enti locali” con cui si è accertato un Avanzo di 
Amministrazione pari ad € 1.657.532,32, di cui vincolati € 171.267,72; 
 
CHE alla data di approvazione del Bilancio di previsione da parte di questa 
Amministrazione provinciale non erano ancora stati determinati i trasferimenti dello Stato e 
dalla Regione e pertanto si erano presi come parametri di riferimento per l’iscrizione in 
bilancio nella parte entrata i trasferimenti assegnati nell’annualità 2011; 
 
CHE sono state comunicate a questa amministrazione provinciale da parte dell’UPI le 
spettanze derivanti da trasferimenti dello stato pari ad € 211.525,04, con una riduzione 
rispetto ai trasferimenti dell’anno 2011 pari a  1.218.601,02; 
 
CHE precauzionalmente una quota pari ai trasferimenti dello Stato era stata vincolata nella 
parte spesa alla realizzazione di opere pubbliche sul iscritte al Titolo II ai capitoli  22019 e 
22021che pertanto si renderà necessario rettificare; 
 
CHE a far data 01.04.2012 ai sensi del comma 10 dell’art. 4 del D.M. 2 marzo 2012 n. 16 
l’addizionale sull’energia elettrica è soppressa e contestualmente previsto che le Regioni a 
Statuto Speciale reintegrino il minor gettito derivante da tale norma e pertanto si rende 
necessario stornare dal Titolo I della parte entrata  la somma di € 855.000,00 derivante dal 
gettito presunto dell’addizionale energia elettrica per i mesi che intercorrono da aprile a 
dicembre 2012 e alla contestuale istituzione sul titolo II del capitolo inerente i trasferimenti 
correnti dovuti dalla Regione Autonoma della Sardegna; 
 
CHE precauzionalmente si intende iscrivere per una quota pari al gettito derivante dai 
trasferimenti della Regione di cui al punto precedente ad un’opera pubblica sul titolo II 
della spesa; 
 
CHE con la sospensione del regime di Tesoreria mista e il conseguente accentramento 
delle giacenze di cassa di questa Amministrazione provinciale su conto corrente infruttifero 
presso la Tesoreria Provinciale di Banca d’Italia previsto dall’art. 35, comma 8 del D.L. 
1/2012 è previsto una riduzione degli interessi attivi; 
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CHE con determinazione dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali n. 318 del 20.03.2012 
è stato determinato il “Fondo Unico” spettante a questa Amministrazione Provinciale in € 
6.725.941,36, con una riduzione pari ad € 14.479,29; 
 
CHE occorre iscrivere su specifico capitolo le risorse derivanti da economie degli anni 
precedenti degli accrediti del Fondo Unico; 
 
 
Parte Entrata : 
Si rende necessario inoltre procedere all’iscrizione delle seguenti entrate a destinazione 
vincolata, con contestuali iscrizioni nella parte spesa: 
 

• Trasferimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna per il Piano di 
efficientamento energetico dell’Istituto “E. Fermi” di Iglesias per € 1.541.345,00; 

• Trasferimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione 
dell’emergenza immigrazione per un importo pari ad € 153.420,00; 

• Trasferimenti RAS per la gestione del Centro Recupero FAuna Selvatica per € 
30.000,00; 

• Iscrizione dei trasferimenti da parte della Provincia di Cagliari per la gestione del 
Progetto ProvincEgiovani, progetto “Only One Life” per € 6.650,00; 

 
 
 
 
 
Parte Spesa  
Nella parte spesa oltre gli interventi derivanti dalle Entrate a destinazione vincolata, sono 
stati iscritte le seguenti voci: 
 

• Si è proceduto all’istituzione e iscrizione in Bilancio dei Mutui Ex Comunità Montana 
n. 19 che questa Amministrazione Provinciale dovrà volturare distinti in quota 
Ministero Economia e Finanza pari ad e 45.303,64 e Quota Cassa Depositi e 
Prestiti per € 167.982,52; 
 

• Iscrizione dei fondi necessari per il completamento dei lavori presso l’Istituto 
“Beccaria” di Carbonia per € 83.000,00; 

 
• Cofinanziamento del Piano di efficientamento dell’Istituto “E. Fermi” di Iglesias per 

un importo pari ad € 416.343,32; 
 

• Iscrizione dei fondi necessari per la manutenzione straordinaria del Cavalcaferrovia 
di Villamassargia per € 100.000,00; 

 
• Storno dal capitolo 552 e contestuale trasferimento sul titolo II della parte spesa di € 

150.000,00 per  la dotazione di mezzi del centro antinsetti provinciale; 
 

• Istituzione del capitolo inerente all’attuazione del Piano Strategico Provinciale con 
un importo pari ad € 240.000,00; 
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• Istituzione del capitolo inerente i trasferimenti da destinare alla A.S.L. per l’acquisto 
di un incubatrice mobile; 

 
• Storno dei fondi destinati alla realizzazione degli interventi sulla piscina dell’Istituto 

“E. Fermi” di Iglesias per € 100.000,00; 
 

• Iscrizione di € 100.000,00 da destinare ai lavori di riqualificazione degli spazi esterni 
all’Istituto IPIA di Carbonia; 

 
• Storno di € 145.000,00 nel capitolo inerente l’allargamento e messa in sicurezza 

della SP 73 e contestuale variazione della fonte di finanziamento, dai Trasferimenti 
dello Stato alle risorse derivanti dalla Regione ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 marzo 
2012 n. 16; 
 

• Iscrizione del capitolo per la gestione degli osservatori provinciali PLUS per € 
45.000,00; 
 

• Trasferimento di € 100.000,00 dei fondi per gli istituti Agrari configurati come per 
acquisto di beni immobili ad due nuovi capitoli configurati come trasferimenti per di 
beni mobili  e macchinari destinati al completamento dei laboratori per € 
120.000,00, di cui 20.000,00 destinati all’acquisto delle attrezzature necessarie per 
il laboratorio di produzione di formaggi dell’istituto agrario di Villamassargia e 
100.000,00 destinati all’acquisto delle attrezzature necessarie per il laboratorio sulla 
filiera del vino dell’istituto agrario di Santadi; 
 

• Iscrizione in bilancio della somma di € 100.000,00 da destinare alla realizzazione di 
laboratori didattici per la produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare 
all’Istituto IPIA di Carbonia; 
 

• Iscrizione del Cofinanziamento provinciale per la partecipazione al bando GAL per 
la valorizzazione turistica del territorio per un importo pari ad € 60.000,00; 
 

• Istituzione del capitolo per il sistema di monitoraggio della situazione giovanile di 
importo pari ad € 10.000,00; 
 

• Aumento dei fondi in dotazione per la manutenzione straordinaria strade per € 
50.000,00; 

 
CHE col la presente variazione di Bilancio viene applicato l’Avanzo di Amministrazione 
non vincolato per € 830.499,62, destinandolo alle seguenti voci: 
 

• € 415.499,62 per il cofinanziamento del piano di efficientamento energetico 
dell’Istituto “E. Fermi” di Iglesias di cui al capitolo 523; 

 
• € 100.000,00 per i lavori di manutenzione del cavalcaferrovia di Villamassargia di 

cui al capitolo 524; 
 

• € 70.000,00 per i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell’Istituto IPIA di 
Carbonia di cui al capitolo 22014; 
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• € 45.000,00 per il finanziamento degli Osservatori Provinciali PLUS di cui al capitolo 
664; 
 

• € 100.000,00 per il finanziamento dei laboratori didattici per la produzione di energie 
rinnovabili da destinare all’Istituto IPIA di Carbonia; 
 

• € 100.000,00 per l’attuazione del Piano Strategico Provinciale; 
 
CHE pertanto le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 
possono essere così riassunte: 
 
Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) 1.742.332,96  1.742.332,96 

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  2.107.133,10 -2.107.133,10 

Minori Entrate correnti nette   - 364.800,14 

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) 1.541.345,00  1.541.345,00 

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  0,00  

Avanzo di Amministrazione   830.499,62 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   2.007.044,48 

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) 305.070,00  305.070,00 

Minori spese correnti  (titolo  1°)  927.000,00 -927.000,00 

Minore spese nette correnti   -621.930,00 

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) 3.025.688,32  3.025.688,32 

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  610.000,00 -610.000,00 

Maggiori spese nette in Conto Capitale (Tit. 2°)   2.415.688,32 

Maggiori spese per rimborso prestiti (Tit. 3°) 213.286,16  213.286,16 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA   2.007.044,48 

 
CHE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 14 febbraio 2012 
avente ad oggetto: Circolare concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 il 
saldo obiettivo per il rispetto del Patto di Stabilità Interno richiesto a questa Amministrazione 
Provinciale sarà pari ad € 1.238.000,00; 
 
CHE pertanto la proposta di variazione presenta coerenza con il raggiungimento del saldo obiettivo 
del Patto di Stabilità Interno come da tabella seguente: 
 

Prospetto Coerenza Vincoli Patto di Stabilità Inter no 

Entrate  Importo  

Titolo 1                           6.558.100,00  

Titolo 2                         14.820.157,45  

Titolo 3                              557.448,21  

Totale Entrate correnti                         21. 935.705,66  

    

Spesa   

Titolo 1  17.008.382,04 

Titolo 3                              213.286,16  

Totale Spese correnti                         17.22 1.668,20  

    

Saldo Gestione Corrente                           4 .714.037,46  
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Di DARE ATTO che per effetto della presente deliberazione di Bilancio si otterrà una riduzione da 
parte delle spese correnti non derivanti da trasferimenti a destinazione vincolata di € 927.000,00, 
incidendo profondamente su tutte le funzioni dell’Amministrazione Provinciale, intaccando 
minimamente i servizi forniti all’utenza, e che le maggiori spese correnti pari ad € 305.070,00 
hanno per la maggior parte carattere di obbligatorietà e risultano finanziate con entrate a 
destinazione vincolata per € 285.070,00; 
 
 
CHE inoltre si deve procedere ad effettuare le seguenti variazioni al Bilancio Pluriennale 2012 – 
2014: 
 

ENTRATE 
 

• Procedere alla cancellazione delle entrate derivanti dall’Addizionale energia 
elettrica per € 1.300.000,00 sia dall’annualità 2013 che dall’annualità 2014; 
 

• Iscrizione nel titolo II della parte entrata dei trasferimenti della Regione ai 
sensi del comma 10 dell’art. 4 del D.M. 2 marzo 2012 n. 16 per un 
importo pari al gettito dell’addizionale sull’energia elettrica soppressa 
nelle annualità 2013 e 2014; 

 
 

SPESA 
• Iscrizione con conseguente rimodulazione del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche dell’annualità per il finanziamento dei Lavori di costruzione del 
nuovo stabile dell’Istituto Baudi di Vesme per un importo complessivo di € 
659.000,00; 

• Iscrizione con conseguente rimodulazione del Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche della quota di cofinanziamento necessaria per la rimozione 
dell’Amianto dall’Istituto E. Lussu di Sant’Antioco e per le opere di ripristino 
per un importo pari ad € 276.000,00; 

• Procedere al fine del finanziamento di cui sopra ad una riduzione di pari 
importo dall’intervento 2.01.05.01 

 
 
 
ACQUISITI i parere di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi. 
 
 
Con voto unanime 
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DELIBERA 
 

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto di 
proporre al Consiglio Provinciale, di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione per 
l’esercizio in corso contenute nei  prospetti allegati alla presente – per farne parte integrante e 
sostanziale – sotto le lettere  “A” “B” e “C” dando atto che esse si compendiano come segue: 
 
Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) 1.742.332,96  1.742.332,96 

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  2.107.133,10 -2.107.133,10 

Minori Entrate correnti nette   - 364.800,14 

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) 1.541.345,00  1.541.345,00 

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  0,00  

Avanzo di Amministrazione   830.499,62 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   2.007.044,48 

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) 305.070,00  305.070,00 

Minori spese correnti  (titolo  1°)  927.000,00 -927.000,00 

Minore spese nette correnti   -621.930,00 

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) 3.025.688,32  3.025.688,32 

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  610.000,00 -610.000,00 

Maggiori spese nette in Conto Capitale (Tit. 2°)   2.415.688,32 

Maggiori spese per rimborso prestiti (Tit. 3°) 213.286,16  213.286,16 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA   2.007.044,48 

 

di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra, il pareggio (anche economico) del Bilancio 
resta perfettamente assicurato; 
 
di dare atto che per effetto della presente variazione  le regole del Patto di Stabilità Interno 
vengono rispettate, così come da tabella evidenziata in premessa; 
 
di adottare le variazioni al Bilancio Pluriennale per le annualità 2013 e 2014, così come 
rappresentate negli allegati  E) e F), alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Provinciale per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente proposta da parte del Consiglio 
Provinciale, saranno apportate anche le conseguenti variazioni al PEG; 
 
di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente proposta da parte del Consiglio 
Provinciale, saranno apportate le conseguenti variazioni al piano annuale delle opere pubbliche 
2011, con l’iscrizione all’annualità 2013 della somma di € 659.000,00 destinata al finanziamento 
dei lavori di ampliamento dell’Istituto “Baudi di Vesme” di Iglesias e di € 276.000,00 per i lavori di 
rimozione dell’amianto dall’Istituto “E. Lussu” di Sant’Antioco. 
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Il Proponente 
 
 Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 
f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

Il Segretario Generale 
Franco Nardone 

 f.to  f.to 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.04.2012 e vi 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.04.2012  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 18.04.2012. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 18.04.2012. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� 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 
    Luana Conconi 
 
 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 


