PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Delibera n: 56
Data: 14.12.2011

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

Prot. n.
del

L’anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in
IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore
10.20, 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

X

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) MONTISCI

MARIA
ROSARIA

X

25) PINTUS

TERESA

X

12) MASSA
13) CREMONE

SALVATORE
LUIGI
ANGELO

X
X

Totale presenti: 20 - Totale assenti: 5

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone.
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla e Pizzuto Luca.
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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”
Considerata la proposta di delibera n. 32390 del 13.12.2011, presentata dal presidente
della Giunta, 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”, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile competente
Richiamate le delibere di Giunta provinciale nn.
-

-

254 del 15.11.2011, avente ad oggetto: “Progetto Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Relazione Previsionale
Programmatica – Approvazione”
237 del 31.10.2011, con cui è stato approvato il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche per il Triennio 2012/2014
249, 250, 251 e 252 del 15.11.2011 con cui sono state confermate le aliquote su:
addizionali all’IPT, ai consumi di energia elettrica ed all’RC auto per l’anno 2011 e
tributo per l’esercizio delle funzioni di protezione, tutela e igiene dell’ambiente,
mantenute invariate nel loro importo

Considerato il parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente
Visto l’emendamento alla proposta del progetto di bilancio per l’esercizio finanziario
2012, presentato dal presidente della Giunta, avente ad oggetto: “Scuole materne non
statali. Trasferimenti regionali – Emendamento alla proposta di bilancio 2012”, allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
Visto l’emendamento alla proposta del progetto di bilancio per l’esercizio finanziario
2012, presentato dalle commissioni consiliari bilancio e lavori pubblici, avente ad
oggetto: “Programma degli interventi infrastrutturali da finanziare 2012. Emendamento
alla proposta di bilancio 2012”, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale
Acquisiti i pareri di regolarità contabile del responsabile competente (Prot. nn. 32200 del
09.12.2011 e 32201 del 09.12.2011)
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori sugli emendamenti di cui sopra al
bilancio preventivo 2012, resi con verbale n. 37, allegato per farne parte integrante e
sostanziale
Nominati scrutatori i Consiglieri Madeddu e Cremone per la maggioranza, e Spiga per
l’opposizione
Considerati gli interventi in aula, con le relative dichiarazioni di voto:
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA premette che si è lavorato unitariamente in
commissione.
Annuncia il voto favorevole della Giunta ai 2 emendamenti presentati.
Il primo, della Giunta, prevede un contributo per le scuole materne paritarie; il
secondo è stato proposto dalle commissioni bilancio e lavori pubblici, per
destinare 150 mila euro per la soluzione della viabilità a Sant’Antioco e 50 mila
euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità e progettazione preliminare
della viabilità di ingresso a Carbonia.
Le altre esigenze segnalate trovano riscontro negli ordini del giorno che verranno
discussi successivamente all’approvazione del bilancio.
Preannuncia relativamente a tali ordini del giorno il parere favorevole della
Giunta.
Riprendendo il discorso del consigliere Cremone, ritiene necessario che si presenti
un ulteriore ordine del giorno di solidarietà, per il sostegno della lotta dei
lavoratori - ex Rockwool - che sono in occupazione a Villamarina. Ieri ha
preannunciato loro che il Consiglio provinciale oggi le avrebbe manifestato
solidarietà e impegno, affinché sia tenuta in una scadenza più ravvicinata
l’incontro con la Regione, funzionale alla definizione del loro ritorno al lavoro.
Questi lavoratori hanno perso l’occupazione a seguito del disimpegno dei danesi
della Rockwool.
La prossima settimana verrà fatta una manifestazione sui treni. Anche i servizi
sono in una situazione di progressiva riduzione. Sono annunciati tagli per il
prossimo anno.
Il proprio impegno politico e istituzionale è finalizzato a risolvere almeno alcune
cose e a varare effettivamente qualche nuovo progetto. Dopodomani ci sarà la
presentazione di un nuovo progetto sugli approdi minerari, per promuovere altre
attività, a dimostrazione del fatto che mentre si tengono queste vertenze, si cerca
anche di indicare strade nuove.
Per quanto riguarda l’Eurallumina, ieri si è constatato che la parola è al Governo.
La Provincia esercita il suo ruolo, pur essendo stata colpita nella sua credibilità.
Fino a quando sarà consentito, continuerà ad espletare il suo dovere.
Ribadisce il parere favorevole sui 2 emendamenti e preannuncia il voto favorevole
sugli ordini del giorno, con una richiesta di integrazione che presenterà in sede di
discussione.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO domanda se vi siano interventi.
Il consigliere CAU osserva che le commissioni bilancio e lavori pubblici abbiano
ritenuto di dover presentare alcuni emendamenti, sulla base delle discussioni
effettuate in commissione e di alcuni sopralluoghi effettuati.
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Gli emendamenti avranno delle ricadute positive.
Illustra l’emendamento proposto.
Entra il consigliere Cani alle ore 10.40.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone ai voti, tramite votazione per alzata di mano, il
primo emendamento al progetto del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, avente ad oggetto: “Scuole materne non statali. Trasferimenti
regionali – emendamento alla proposta di bilancio 2012”, presentato dal
presidente della Giunta.
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: 20 (venti)
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
Il Consiglio APPROVA il primo emendamento al progetto del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, avente ad oggetto: “Scuole materne
non statali. Trasferimenti regionali – emendamento alla proposta di bilancio
2012”, presentato dal presidente della Giunta.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone ai voti, tramite votazione per alzata di mano, il
secondo emendamento al progetto del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, avente ad oggetto: “Programma degli interventi infrastrutturali
da finanziare 2012. Emendamento alla proposta di bilancio 2012”, presentato
dalle commissioni consiliari Bilancio e Lavori Pubblici.
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: 20 (venti)
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
Il Consiglio APPROVA il secondo emendamento al progetto del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, avente ad oggetto: “Programma
degli interventi infrastrutturali da finanziare 2012. Emendamento alla proposta
di bilancio 2012”, presentato dalle commissioni consiliari Bilancio e Lavori
Pubblici.
Il consigliere LOCCI chiede chiarimenti sull’ordine dei lavori ed in particolare
sull’ordine di discussione dell’ordine del giorno sul bilancio che ha presentato ieri.
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA risponde che verranno votati prima gli emendamenti,
poi il bilancio ed infine gli ordini del giorno.
Osserva che i due emendamenti approvati hanno dei riflessi sul piano triennale
delle opere pubbliche. Infatti, il piano triennale è adeguato in via generale al
bilancio.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO domanda se vi siano interventi per dichiarazione di voto.
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Il consigliere LOCCI (gruppo Pdl) afferma che l’intervento che l’ha colpito
maggiormente nel corso della discussione del bilancio, è stato quello del
segretario politico del Partito Democratico - Cani - che ha fatto un quadro
generale della situazione politica del territorio della Provincia, rapportata al caso
che li appartiene: di amministratori di un Ente che sta affrontando grandi difficoltà
e crisi identitarie, dovute alla situazione contingente delle politiche nazionali.
Afferma di non voler disconoscere quanto detto da lui, rispetto alle politiche di
questa Provincia.
Ritiene infatti, che si tratti di una Provincia giovane che si è giovata del cambio di
guida.
Esprime il voto di astensione al bilancio da parte del gruppo da lui rappresentato,
spiegando che non si tratta di un voto politico di parte. È un voto dato
all’amministrazione di questa Istituzione. Ritiene che si tratti di un’astensione di
grande responsabilità, che è di più di un’apertura politica. È una presa di coscienza
rispetto a tutti gli atti di pianificazione adottati da questa consiliatura e che li ha
visti protagonisti di questa fase di programmazione.
Ora ci si aspetta la concretizzazione dei fatti: i cittadini infatti, richiedono fatti che
risolvano i problemi del territorio.
Anticipa che consegnerà al segretario del Partito Democratico, in quanto
anch’esso esercita la funzione di controllo, una sua piccola raccolta di una serie di
determinazioni e delibere dei primi mesi del 2011, riferiti a soldi della Provincia
sugli avanzi di amministrazione degli anni precedenti e dello scorso anno.
Ritiene che le risorse debbano essere spese con equilibrio. Si deve cercare di fare
più cose possibili, nell’interesse dei cittadini del territorio.
Ribadisce il voto di astensione del gruppo Pdl al progetto di bilancio per l’esercizio
finanziario 2012.
Il consigliere ROMBI (gruppo Federazione della Sinistra) indica 4 motivi per cui darà
il proprio voto favorevole al bilancio di previsione:
- Rispetta la scadenza naturale del 31 dicembre per l’approvazione. È
importante non arrivare all’esercizio provvisorio, ritenendolo un limite nella
gestione di bilancio
- mette il presidente, l’esecutivo e le commissioni nelle condizioni di operare
- Segna la continuità tra la programmazione effettuata ed il piano strategico
approvato
- Ripartisce somme, anche proporzionate, fra i diversi assessorati, guardando
con particolare attenzione alle politiche di lavoro e sviluppo.
Afferma di condividere dell’intervento del consigliere Cremone, la
dichiarazione secondo cui la manovra economica nazionale ricadrà
negativamente sui ceti più deboli.
Invita, pertanto, il presidente a rappresentare, come peraltro sta già facendo,
dove possibile, le lacune, i limiti e le sofferenze di questo territorio.
Ricorda che si sta programmando un Consiglio provinciale per la vertenza dei
trasporti.
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Il consigliere BALDINO (gruppo Sel) annuncia il voto favorevole del gruppo che
rappresenta al bilancio di previsione, ritenendolo non di normale
amministrazione, ma orientato allo sviluppo del territorio.
Indica i motivi del suo voto favorevole:
- Nonostante i tagli statali e regionali non prevede aumenti delle addizionali
- Si impegnano ingenti somme nella messa in sicurezza di diverse strade
provinciali
- prevede interventi di adeguamento e riqualificazione in tutte le scuole
superiori
- Verranno recuperate strutture inutilizzate e destinate al settore turistico, in
cui la Provincia crede tanto
- Sono state impegnate risorse da utilizzare attraverso i principali canali
informativi per la divulgazione delle bellezze naturalistiche e archeologiche del
territorio
- Verrà posizionata in tutto il territorio regionale e provinciale la
cartellonistica turistica
- Vengono stanziate risorse per la creazione di campi sosta utilizzabili dai
turisti
- Prevede interventi mirati a sfruttare la meglio le potenzialità del sistema
portuale
- Destina risorse al tempo libero, con la ristrutturazione dei punti sport
- Non viene dimenticato l’aspetto sociale e le varie associazioni di
volontariato.
Ritiene che possa dare risposte positive al problema prioritario del territorio:
l’occupazione.
Il consigliere MADEDDU (gruppo Pd) ringrazia gli assessori Pizzuto e Cicilloni,
presenti per la votazione del bilancio. È buona prassi che in sede di approvazione
del bilancio siano presenti tutti gli assessori, a meno che non siano giustificati,
trattandosi di un importante momento di condivisione sul lavoro da svolgersi
durante l’anno.
Chiede al presidente che per il futuro, ci sia una presenza più costante, quanto
meno in momenti particolari, quale quello dell’approvazione del bilancio, salvo
situazioni in cui la loro assenza sia giustificata, anche per una questione di rispetto
nei confronti del Consiglio.
Annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.
Non è un giudizio solo sui numeri, ma su quello che intende sviluppare
l’amministrazione provinciale nel prossimo anno.
Quest’amministrazione ha dato risposte concrete anche in settori dove ci sono
stati tagli pesanti, mettendo risorse proprie, come nel settore della protezione
civile.
Ringrazia i colleghi dell’opposizione per l’apporto dato nelle commissioni.
Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sono finalizzati alla crescita
collettiva del territorio.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone ai voti, tramite votazione per alzata di mano, il
secondo punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014 –
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Relazione previsionale e programmatica e altri allegati previsti dall’art. 172 Testo
Unico Enti Locali”
Proposta di delibera n. 32390 del 13.12.2011,
così come modificato per effetto degli emendamenti approvati in aula.
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: 17 (diciassette)
Astenuti: 3 (gruppo Pdl: Locci, Acca, Spiga)
Contrari: nessuno
Il Consiglio APPROVA il secondo punto iscritto all’ordine del giorno, 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”
Il presidente Cherchi ringrazia il Consiglio per il voto espresso con così larga
convergenza e con l’atteggiamento costruttivo della minoranza. La tempestività
del voto è un atto di responsabilità verso il territorio.

Visti gli esiti delle votazioni, avvenute tramite votazione per alzata di mano:
il cui esito è il seguente:
-

Votazione primo emendamento al progetto di bilancio per l’esercizio finanziario
2012, presentato dal presidente della Giunta, avente ad oggetto: “Scuole
materne non statali. Trasferimenti regionali – Emendamento alla proposta di
bilancio 2012”:
favorevoli: 20 (venti)
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

-

Votazione secondo emendamento al progetto di bilancio per l’esercizio
finanziario 2012, presentato dalle commissioni consiliari bilancio e lavori pubblici,
avente ad oggetto: “Programma degli interventi infrastrutturali da finanziare
2012. Emendamento alla proposta di bilancio 2012”:
favorevoli: 20 (venti)
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

-

Votazione 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, così come modificato per effetto
degli emendamenti di cui sopra approvati:
favorevoli: 17 (diciassette)
contrari: nessuno
astenuti: 3 (Locci, Acca e Spiga)
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DELIBERA

-

di approvare il primo emendamento al progetto di bilancio per l’esercizio
finanziario 2012, presentato dal presidente della Giunta, avente ad oggetto:
“Scuole materne non statali. Trasferimenti regionali – Emendamento alla
proposta di bilancio 2012”, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale

-

di approvare il secondo emendamento al progetto di bilancio per l’esercizio
finanziario 2012, presentato dalle commissioni consiliari bilancio e lavori pubblici,
avente ad oggetto: “Programma degli interventi infrastrutturali da finanziare
2012. Emendamento alla proposta di bilancio 2012”, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale

-

di approvare la proposta di delibera n. 32390 del 13.12.2011, presentata dal
presidente della Giunta, 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”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e per
l’effetto:
1) approva il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012,
corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio
Pluriennale 2012/2014, nelle rispettive risultanze complessive, con i
seguenti allegati:
Bilancio di Previsione 2012 – Entrata
Bilancio di Previsione 2012 – Spesa
Sintesi delle Entrate 2012
Sintesi delle Spese 2012
Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese Correnti
Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese in Conto Capitale
Riepilogo Generale delle Spese 2012 – Spese per rimborso prestiti
Quadro riassuntivo 2012
Risultati differenziali 2012
Bilancio di Previsione 2012 – Entrata per Programmi e Progetti
Bilancio di Previsione 2012 – Spesa per Programmi e Progetti
Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Entrata
Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 - Spesa per Programmi
Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Spesa per Interventi
Riepilogo per interventi del Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 - Spesa
Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2012 / 2014 – Spesa
Relazione Previsionale Programmatica per l’esercizio finanziario 2012
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Certificato dei parametri obiettivi per le Province ai fini dell’accertamento
della condizione di Ente Strutturalmente deficitario
Parere del Collegio dei Revisori dell’Ente,
così come modificato dai 2 emendamenti al progetto di bilancio 2012,
approvati in data odierna
2) approva il piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014, così come
modificato dai 2 emendamenti al progetto di bilancio 2012, approvati in data
odierna
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il presidente del Consiglio

Il segretario Generale

Dott. Elio Sundas

Dott. Franco Nardone

f.to

f.to

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

____________________

