PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Delibera n: 3
Data: 21.02.2013

Oggetto: 2^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 – Applicazione dell’avanzo di amministrazione
2012

Prot. n.
del

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO in IGLESIAS,
nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 10.30, previo invito
diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il
CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
PRES

ASS

PRES

ASS

1) CHERCHI

SALVATORE

X

14) BALDINO

MARCO

X

2) SUNDAS

ELIO

X

15) ROMBI

ACHILLE
IGNAZIO

X

3) TOCCO

GIOVANNI

X

16) RUBIU

GIANLUIGI

X

4) LENZU

PIER
GIORGIO

X

17) VIGO

ANTONIO

X

5) CANI

EMANUELE

X

18) STERA

ATTILIO

6) MADEDDU

EMANUELE

X

19) PERSEU

LUIGI

X

7) PIANO

BRUNO UGO

X

20) CORONGIU

MARIO

X

8) CROBU

LIVIA

X

21) LOCCI

IGNAZIO

X

9) RUBBIANI

MARA

X

22) ACCA

PIER PAOLO

X

10) LODDO

ROSSANO

X

23) SPIGA

ELEONORA

X

11) CAU

MARCO

X

24) TRONCI

ELIGIO

X

X

25) PINTUS

TERESA

12) MASSA
13) CREMONE

SALVATORE
LUIGI
ANGELO

X

X

X
Totale presenti: 20 - Totale assenti: 5

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Franco Nardone.
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pintus
Alessandra, Pizzuto Luca e Vacca Guido.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli”;
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: “Competenze
del Consiglio”;
Visto l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, avente ad
oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”;
Richiamate:
le delibere di Giunta provinciale nn.:
- 11 del 29.01.2013, avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione esercizio finanziario
2012 – Approvazione relazione tecnica della Giunta – presa d’atto della proposta da
sottoporre al Consiglio provinciale”;
- 14 del 12.02.2013, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013 – 1^ variazione”;
- 15 del 14.02.2013, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013 – 2^ variazione – Proposta di applicazione Avanzo di amministrazione 2012”;
e le delibere di Consiglio provinciale nn:
- 1 del 21.02.2013, avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della gestione –
esercizio finanziario 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza;
- 2 del 21.02.2013, avente ad oggetto: “1^ variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 – Ratifica”, dichiarata immediatamente eseguibile, vista
l’urgenza;
Considerata la proposta di delibera n. 4765 del 18 febbraio 2013, avente ad oggetto: “2^
variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2012”, presentata dal presidente della Provincia, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il parere del Collegio dei Revisori sulla delibera di Giunta provinciale n. 15 del
14.02.2013, relativa alla “2^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
– Proposta di applicazione Avanzo di Amministrazione 2012”, reso con verbale n. 4 del 15
febbraio 2013 - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – con cui
l’organo di revisione ha espresso parere favorevole sulle variazioni proposte al Bilancio di
previsione 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 d.lgs 267/2000; ha attestato il rispetto
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dei principi di congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni proposte, rispetto ai
programmi e alle previsioni assunte;
Considerati i pareri e le proposte della commissione consiliari Bilancio e Finanze e della
conferenza dei capigruppo;
Nominati scrutatori i consiglieri i consiglieri Lenzu Pier Giorgio e Rubbiani Mara per la
maggioranza, e il consigliere Stera Attilio per l’opposizione;
Richiamati gli interventi in aula dei presidenti del Consiglio e della Provincia, il quale ha
illustrato la proposta; dei consiglieri Piano, Cremone, Cau e Massa; e dell’assessore Grosso:
Il presidente del Consiglio Sundas premette che, vista la situazione di incertezza della
vita dell’ente, si è deciso, in accordo con i capigruppo e la Giunta, di portare
all’approvazione

l’applicazione

dell’avanzo

di

amministrazione,

subito

dopo

l’approvazione del rendiconto, al fine di mettere al sicuro una parte dell’avanzo.

Il presidente Cherchi illustra la proposta.
Ricorda che la conferenza dei capigruppo abbia chiesto che le risorse siano assegnate, in
modo da avere la maggiore certezza possibile che saranno utilizzate per il territorio,
indipendentemente da quella che sarà la decisione del Consiglio regionale sulle
province.
Una parte dell’avanzo è a destinazione vincolata.
In particolare, sono stati assegnati 434 mila di euro per la realizzazione della rotatoria
nel comune di Villamassargia (si è allo stadio della progettazione definitiva; occorre
un’autorizzazione paesaggistica, per eliminare i semafori e realizzare una rotatoria); per
la realizzazione di una rotatoria all’ingresso del centro abitato a Portoscuso; 1 milione e
200 mila euro per i comuni costieri, per lavori di sistemazione di piccoli approdi.
Per quanto concerne i programmi di parte corrente, sono previsti: l’accordo di
programma sulle tossicodipendenze; il piano annuale dell’immigrazione; il supporto
servizi istruzione agli alunni con disabilità e il fondo per l’occupazione dei soggetti
diversamente abili.
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Ricorda che l’avanzo di amministrazione incontri due vincoli; infatti, non può essere
utilizzato per il finanziamento di spese aventi carattere continuativo nel tempo, come
quelle per il personale; inoltre, influisce negativamente sul patto di stabilità, in quanto
ciò che si spende con l’avanzo di amministrazione conta in uscita, ma non in entrata.
Quindi, preferibilmente, va utilizzato per spese in conto capitale, proprio per non
incidere sul patto di stabilità.
Ricorda che vi fossero due impegni assunti con formali ordini del giorno, approvati in
sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013. Ci si era impegnati
ad attuarli, finanziandoli con l’utilizzo dell’avanzo.
In particolare, uno riguarda il portale radiometrico, per creare una stazione a controllo
pubblico, per la verifica del materiale in ingresso a Portovesme; c’è già un sistema, in cui
la gestione è a carico dell’azienda privata, ma i sistemi di rilevamento sono tutti soggetti
a protocolli pubblici.
In attuazione dell’ordine del giorno del Consiglio, una prima cosa è già stata fatta. Infatti,
i dati vengono acquisiti in tempo reale, essendosi realizzato un collegamento
automatico. Infatti, nel momento in cui il portale della Portovesme fa delle verifiche dei
materiali in ingresso, c’è un sistema di trasmissione dati, che prima non c’era, che
consente alla Provincia di acquisirli in tempo reale.
Tuttavia, è parso utile realizzare una postazione completamente pubblica, per una serie
di ragioni, tra cui la necessità di rafforzare i sistemi di controllo, costituenti la migliore
garanzia, sia nei confronti dell’opinione pubblica, sia nella prospettiva di dissuasione di
comportamenti scorretti.
Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di un sistema per il controllo dei materiali in
ingresso

nelle

fabbriche

che

possono

avere

potenzialmente

fenomeni

di

contaminazione.
Sono stati assegnati 120 mila euro dell’avanzo, di cui 25 mila euro serviranno per
l’acquisto del portale, mentre gli altri per la sua gestione.
Vi era un altro ordine del giorno che impegnava il Consiglio a destinare fondi per
incrementare lo stanziamento per le borse di studio dei ragazzi. Si è adempiuto
integralmente. In apertura di seduta è stata data comunicazione di 66 mila che erano
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residuati dal fondo di riserva 2012 e sono stati destinati interamente alle borse di studio;
con l’avanzo vengono stanziati ulteriori 89 mila euro, per assicurare la piena copertura
per tutti coloro che sono idonei, sulla base dei criteri indicati nel bando.
La Provincia ha fatto uno sforzo finanziario notevole, destinando 300 mila euro per il
finanziamento delle borse di studio agli studenti, sostituendosi così all’amministrazione
dello Stato. Il Rettore dell’Università di Cagliari ha dato atto di ciò pubblicamente, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico.

Il consigliere Piano Bruno Ugo (gruppo Pd) osserva che qualche studente abbia preso
anche 3 borse di studio, dalla Provincia, dal Comune e dall’Ersu.

Il presidente Cherchi afferma di condividere la preoccupazione espressa dal consigliere
in merito. Occorre affinare la stesura dei bandi.
È stata una scelta di politica la decisione di destinare 300 mila euro per il sostegno del
diritto allo studio.
Prosegue indicando le altre destinazioni dell’avanzo, le cui scelte sono state fatte in
accordo con i rappresentanti di tutti i gruppi.
Sono stati destinati:
-

200 mila euro per la manutenzione del reticolo idrografico. Il bando è pronto. Ha
delle risorse; bisognava integrarle. Si assegnano ulteriori 200 mila euro, affinché il
bando possa essere soddisfatto integralmente;

-

50 mila euro per l’acquisto di defibrillatori per la sicurezza sportiva. È compito
della Provincia aiutare lo sport e la sicurezza nello sport. La commissione ha
chiesto che venissero acquistati un numero congruo di defibrillatori per il
territorio. Bisognerà decidere se affidarli ai comuni e/o alle società sportive. Ce ne
sarà almeno uno per ogni Comune;

-

260 mila euro per interventi a favore dei comuni per beni archeologici ambientali,
ed in particolare, per completare le strutture di accesso al centro di Orbai a
Villamassargia, per il completamento dell’accesso alla grotta de Su Mannau di
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Fluminimaggiore, per altri beni ambientali riguardanti Buggerru e per il
completamento degli scavi nel Nuraghe Sirai, sito nel comune di Carbonia;
-

Acquisti di attrezzature e arredi per i centri sociali;

-

Acquisti per il completamento della segnaletica stradale;

-

20 mila euro per il completamento delle barriere nella strada che porta verso
Nebida.

Illustra la destinazione dell’avanzo, destinato alle spese di parte corrente.
Occorre tenere presente che con quest’avanzo di amministrazione, sono state assegnate
le risorse per poter fare il bando per le associazioni sportive. In tal modo, con le risorse
già assegnate con il bilancio di previsione, l’assessorato è messo nelle condizioni di
pubblicare il bando che riguarda oltre 100 associazioni.
Sono stanziate risorse per la cultura. C’è fibrillazione fondata nel territorio, perché i
nuovi criteri regionali di finanziamento finiscono per tagliare fuori una grossa parte delle
associazioni che svolgono attività di cultura e di spettacolo nel territorio. La Provincia ha
deciso di fare quel che le compete in quest’ambito.
Ulteriori programmi riguardano attività di carattere produttivo (40 mila euro per le
fattorie didattiche), di protezione civile (20 mila euro per la rimozione di un serbatoio
prensile) e alcune cose che riguardano le politiche giovanili e sociali in generale.
Il grosso dell’avanzo è destinato ad opere urgenti di parte capitale e al sostegno, nel
campo dello sport e della cultura, delle normali attività della Provincia.
Oltre 600 mila euro dell’avanzo sono stati accantonati, per far fronte a necessità, non
evidenti al momento. È buona norma infatti, avere sempre qualcosa da parte.
Il parere dei revisori è favorevole.

Il consigliere Cremone Angelo, dopo aver premesso che la cultura è un investimento,
esorta il presidente a prestare maggiore attenzione, allorquando si fanno investimenti
sulla cultura e si spendono 2.500,00 euro per un libro come quello preso e sponsorizzato
dalla Provincia, intitolato: “Sintesi cronologica di un microcosmo: Portoscuso”. Ritiene
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che siano state scritte cose inesatte sulla storia di Portoscuso, configurando un falso
storico.
Ritiene che ci debba essere più attenzione da parte dell’assessore, sostenendo che non
l’abbia letto.
Il libro contiene la storia delle attività, dalle tonnare, insediamenti; porta l’elogio ai
dirigenti di certe aziende. Non fa un cenno ad un problema. Sembra che sia un paese
felice e non un paese dichiarato ad alto rischio ambientale. Si parla di discariche
controllate.
Ritiene che la Provincia non si possa permettere di finanziare libri che inducono le
persone a dei falsi storici. La cultura non deve finanziare libri che scrivono delle cose
inesatte.

L’assessore al Turismo, Eventi e Sport, Grosso Marinella, risponde di essere basita nel
sentire certe inasprezze. Il libro è stato scritto dal maestro Renzo Sanna. È una persona
veramente competente. È uno studioso della storia di Portoscuso.
Nella descrizione del libro può aver elogiato alcune aziende, nel senso che si tratta di
aziende che hanno collaborato e hanno fatto grande il paese di Portoscuso.
Le discariche sono controllate per legge.
Si sta dando importanza ad un’opera. La cultura è economia e sviluppo. Le spiace che il
consigliere Cremone colga ciò sotto un altro aspetto.

Il consigliere Cau Marco precisa che la commissione abbia licenziato il trasferimento per
acquisto arredi e per strutture socio-sanitarie e non per trasferimenti per acquisto arredi
Centri sociali. Pertanto il capitolo 2778 andrà rinominato e le relative risorse destinate
per tale finalità.

Il consigliere Massa Salvatore Luigi (capogruppo Psi) chiede se vi sia l’intenzione di
finanziare i punti sport, come fatto negli anni passati.
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Il consigliere Locci Ignazio (capogruppo Pdl) annuncia il voto favorevole del gruppo alla
proposta di delibera in discussione, per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Saluta il collega Cani che, dalla prossima settimana, siederà in Parlamento. Dichiara che
sia stato un onore aver fatto parte di un Consiglio provinciale in cui è presente il
capolista del primo partito del centro-sinistra. Gli fa gli auguri per questa nuova
esperienza.

Il presidente Cherchi risponde che la rete dei punti sport abbia avuto molto successo. Le
risorse disponibili ora, sono state destinate a progetti già in corso o di assoluta urgenza.
Il resto dovrà essere rinviato a quanto succederà la prossima settimana.
La specificazione del presidente della commissione bilancio, a proposito della
denominazione esatta del capitolo, deve essere riportata come modifica della
denominazione stessa del capitolo.
Rileva che la destinazione del capitolo 7511, facente riferimento al programma sul
completamento delle barriere, debba essere inteso come riferito alla strada per Nebida.
Ritiene che sia la Sp 83 e non la Sp82, come erroneamente indicato. Se la
denominazione esatta di quella strada fosse Sp 83, essa si intende riferita a Nebida.
Nella denominazione del capitolo bisogna riportare correttamente questo punto.

L’assessore Grosso, relativamente ai punti sport, specifica che con il secondo
incremento siano state finanziate tutte le richieste pervenute dai comuni.
Tutti i comuni che hanno partecipato al bando regionale hanno avuto il finanziamento,
tranne quelli di Carloforte (ha presentato un parco giochi, anziché un impianto sportivo)
e Gonnesa (la cui documentazione era incompleta).
Ritiene che già con quel finanziamento regionale ci sia stata la quasi totale copertura
delle necessità territoriali.
A breve, ci sarà un ulteriore bando regionale a cui potranno partecipare sia i comuni che
le province.
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Preso atto della necessità di rinominare i capitoli 2778 e 7511, la cui denominazione diviene:
capitolo 2778: Trasferimenti per acquisto arredi e per strutture socio-sanitarie
capitolo 7511: Sp 83 – Completamento barriere

Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano:
favorevoli: 20 (venti);
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno

DELIBERA
1) di approvare la proposta di delibera n. 4765 del 18 febbario 2013, avente ad oggetto:
“2^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2012”, presentata dal presidente della Provincia,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
con la modificazione delle denominazioni dei capitoli 2778 e 7511, che diventano:
capitolo 2778: Trasferimenti per acquisto arredi e per strutture socio-sanitarie
capitolo 7511: Sp 83 – Completamento barriere
e per l’effetto:
-

apporta le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013,
contenute nei prospetti allegati al presente atto, 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)

0,00

Minori Entrate correnti (titolo 1 – 2 - 3)

0,00
0,00

0,00

Maggiori Entrate correnti nette
Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)

0,00
0,00

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)
Avanzo di Amministrazione

0,00
0,00

3.283.367,02

3.283.367,02

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata
Maggiori spese correnti ( titolo 1°)

3.283.367,02
483.714,62

Minori spese correnti (titolo 1°)

483.714,62
3555.000,00

Maggiori spese nette correnti
Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)
Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)

0,00

-355.000,00
128.714,62

3.539.652,40

3.539.652,40
-385.000,00

-385.000,00

Maggiori spese nette in C. Capitale (Tit. 2°)

3.154.652,40

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA

3.283.367,02
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2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Testo Unico Enti Locali.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il presidente del Consiglio

Il segretario Generale

Dott. Elio Sundas

Dott. Franco Nardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto _________________ ATTESTA che, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della
presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo della Provincia di Carbonia Iglesias a partire da
oggi e per 15 giorni consecutivi.

Lì, ___________________________
Il Funzionario

________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA

che la

presente deliberazione

è divenuta esecutiva il

______________________________

Lì, ____________________________
Il Funzionario

____________________
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