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                                                     Consiglio Provinciale 

 

Delibera n°8 

Data 23.03.2012 

 

Oggetto : 

Approvazione Rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011  

ai sensi dell’articolo 227 del Testo Unico Enti locali  n°267/2000  

Prot. n°  

del 

 

L’anno duemiladodici, addì VENTITRE del mese di MARZO in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di IGLESIAS, 

alle ore 17.00, 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’O.d.G.. 

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)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI 
MARIA 

ROSARIA 
 X 

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X  TOTALE  17 8 

 

Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Anna Maria Congiu 
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Si procede all’illustrazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno : Approvazione Rendiconto 

consuntivo 2011 ai sensi dell’articolo 227 del D.lgs n°267/2000 

 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - SALVATORE CHERCHI 

 

La Giunta, ricorda il Presidente, ha presentato al Consiglio e alla Commissione Bilancio e Finanze nei 

tempi previsti dal Regolamento di contabilità, il testo del Rendiconto 2011 e lo stesso Presidente ha 

partecipato in audizione alla seduta introduttiva in commissione per illustrarne tutto il contenuto. 

 

Successivamente alla deliberazione del testo in Giunta è stato subito richiesto come previsto da 

Regolamento di contabilità il parere sullo schema di Rendiconto deliberato a Collegio dei Revisori che si 

è espresso come si vede dal verbale allegato alla proposta di delibera in discussione oggi con parere 

favorevole sulla regolarità contabile e rispetto degli equilibri di bilancio. 

 

Il bilancio consuntivo rispetta pertanto tutti gli equilibri finanziari, osserva le regole della finanza locale 

e soprattutto viene rispettato anche il Patto di stabilità. 

 

Il Patto aveva infatti un obiettivo di oltre 3 milioni di euro per il 2011 e questo saldo obiettivo è stato 

rispettato per oltre 250 mila euro, nel senso che spiega il Presidente : “ …. tutto quello che si poteva 

pagare è stato pagato. L’obiettivo d’altronde lo sappiamo tutti è un obiettivo severo .” 

 

…Peraltro è da sottolineare che siamo scesi da 5 milioni come obiettivo di Patto del 2010, ai 3 milioni del 

2011 e progressivamente stiamo scendendo, quindi anche questa morsa del Patto lentamente si sta 

allentando.” 

 

Dal punto di vista delle spese e delle entrate, dal lato delle entrate comunica che c’è un incremento 

delle entrate tributarie perché è cresciuto il gettito addizionale delle auto, dei montepremi delle 

assicurazioni. 

 

Viceversa sottolinea che i trasferimenti dello Stato sono in riduzione, una riduzione pari a zero risorse 

trasferite 

 

“…..infatti dopo il consuntivo, torneremo quasi sicuramente in Consiglio con delle variazioni di bilancio 

da proporre perché, subito dopo il decreto, i trasferimenti statali sono stati azzerati, si è passati a zero 

risorse trasferite …..” 

 

Dal lato della spesa, le spese in parte capitale e parte corrente si equivalgono , sono circa 15 milioni di 

euro per parte corrente e capitale, : .. “ questo  è un dato di qualità, vuol dire che tenere a un certo 

livello le spese di investimento vuol dire aver orientato ovunque possibile le risorse a sostegno dello 

sviluppo economico. “ 

 

Dal lato dell’articolazione della spesa, i programmi sono orientati sempre verso il rilancio dell’economia 

ma non solo nei classici settori di investimento come  la manutenzione scuole e strade ma anche nel 

miglioramento della dotazione delle infrastrutture che riguardano la produzione e le politiche attive del 

lavoro. 
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.. “ Ad esempio …….Nel settore agricolo si sono create una centinaia di posti di lavoro grazie ai bandi 

della Provincia, nel bilancio trovate i singoli programmi di spesa e i risultati prodotti.. “ 

 

Aggiunge nell’illustrazione del rendiconto un altro dato molto importante da non sottovalutare : la 

Provincia nel 2011 ha anche applicato e ottenuto  un forte contenimento della spesa per il personale 

rispetto all’anno precedente.  

 

Ricorda che nella politica della spesa pubblica se da un lato ci sono sempre tanti vincoli nazionali 

dall’altro lato ci sono anche decisioni consapevoli.  

 

Per esempio, ricorda, che quasi sei milioni di euro di risparmio sulle partite correnti sono stati utilizzati 

per finanziare spese di parte capitale  precisamente sono stati investiti con successo in programmi a 

sostegno del lavoro e delle infrastrutture. 

 

Come pagamenti, informa che la Provincia ha pagato 25 milioni di euro quindi rispetto al 2010 c’è stato 

un miglioramento nello smaltimento residui di parte corrente con una riduzione dello stock di oltre due 

milioni e mezzo di euro dei residui. 

 

Per i residui di parte corrente l’Ente ha intrapreso una strada positiva, mentre rimane critica, come 

entità,la spesa in conto capitale ma qui spiega che l’aver, nel corso degli ultimi due anni, impegnato 

complessivamente 30 milioni di euro tra il 2010 e il 2011, tenuto conto che il ciclo è lungo per la sua 

realizzazione di programma, c’è un elemento fisiologico nelle cause della crescita dei residui passivi di 

parte capitale anche se non nega che ci sia anche un lavoro comunque da fare per migliorare la capacità 

di spesa dell’Ente 

 

“ .. Nel programma delle scuole, dell’edilizia scolastica sono stati avviati 18 interventi che hanno avuto 

negli ultimi mesi un accelerazione. Molti appalti sono già stati avviati e alcuni interventi si stanno 

concludendo.” 

 

 “.. Nel settore pianificazione e ambiente anche lì ci si sta muovendo. A breve verrà approvato il Piano 

dei trasporti e della Mobilità ” 

 

Conclude il suo intervento con un passaggio sull’ avanzo di amministrazione,  che si aggira su un milione 

e mezzo di euro.  

 

Ricorda che l’anno scorso era molto elevato e non era sicuramente un dato positivo visto che avere un 

avanzo così alto è indice di un difetto nell’utilizzo delle risorse disponibili.  

 

“ L’essere scesi nel 2011 è un netto miglioramento perché vuol dire che le risorse sono state utilizzate in 

modo più efficiente. ” 

 

Preannuncia l’imminente programmazione in collaborazione Giunta e Commissioni consiliari del residuo 

avanzo come è stato fatto nell’anno precedente quindi invita tutti i presenti a proporre gli investimenti 

su progetti e  programmi che si vogliono far partire per migliorare ancora lo sviluppo dell’economia nel 

territorio del Sulcis Iglesiente. 

 

Esce definitivamente dall’aula il consigliere PIERGIORGIO LENZU alle ore 17.30   ( 17p, 8 a) 
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Terminata l’illustrazione del Presidente intervengono in ordine : 

 

- il consigliere - MARCO CAU, Presidente Commissione Bilancio 

 

Ricorda il lavoro svolto in commissione, un lavoro fruttuoso e meticoloso fatto di diversi momenti di 

analisi e di confronto con il Presidente della Provincia e la Giunta, un lavoro che ha portato a un 

rendiconto molto chiaro e che ha visto nettamente un miglioramento nella gestione della spesa e delle 

risorse disponibili da parte dell’amministrazione. 

 

… (…) Il primo rendiconto approvato da quest’amministrazione, era quello del 2009 e non era, molto 

meritevole come capacità di spesa visto che l’avanzo era molto alto arrivava a quasi dieci milioni di 

euro. Il successivo rendiconto quello del 2010 è stato approvato a marzo e lì c’erano circa cinque milioni 

di avanzo e si era dibattuto molto dicendo che quella cifra dovevano essere ridotti ed è stato fatto così 

durante il 2011, ci avete proprio preso alla lettera..Oggi va benissimo, quest’avanzo serve pure per 

ricoprire certi progetti che magari non si sono potuti finanziare con il bilancio..  

 

Ricorda alcune promesse fatte in sede di approvazione del Bilancio : completare l’impianto Ceramica; 

incentivare il Patto del Lavoro che ha permesso di ottenere cento buste paga, numeri che in un 

momento di forte recessione economica non sono da perdere di vista 

 

Conclude il suo intervento dichiarando voto favorevole al rendiconto 2011. 

 

- il consigliere EMANUELE MADEDDU, capogruppo Partito Democratico 

 

Momento di sintesi politica sull’attività del Consiglio.  

 

Il giudizio del consigliere è positivo per la parte numerica per le considerazioni fatte dal collega Cau e 

sul piano politico per l’approvazione del Piano strategico che ha visto un lavoro importante da parte di 

tutti e che ha dato un idea chiara di quel che vuole il territorio negli anni avvenire.  

 

Il lavoro è stato il principiale obiettivo e sono state date risposte immediate importanti come il Patto 

del Lavoro che ha prodotto risposte importanti sia per i lavoratori che per le aziende. Cita il Piano dei 

Trasporti a breve in approvazione in Consiglio come segno di un ulteriore evoluzione in positivo della 

vivibilità del territorio. 

 

L’avanzo di bilancio come è prassi ci sarà anche lì una fase di discussione e confronto per rendere al 

territorio il miglior investimento di questa risorsa. 

 

-  il consigliere ACHILLE ROMBI, Capogruppo della Federazione di sinistra 

 

voto positivo per tutte le considerazioni tecniche già espresse dal Presidente commissione bilancio e 

finanze. Apprezza il metodo di lavoro della Giunta che rispetta anche in anticipo le scadenze di legge 

previste per questi documenti di programmazione come il Rendiconto. Lo ritiene un segno positivo e 

dimostrativo della volontà di fare concretamente di quest’amministrazione per il bene del territorio. 

Cita alcuni documenti importanti come il Piano strategico provinciale, il Piano Urbanistico Provinciale e 

a breve il Piano dei trasporti. 
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- Il consigliere ANGELO CREMONE, Capogruppo Italia dei Valori 

 

Apprezza il metodo di lavoro nella discussione e predisposizione del rendiconto. Riconosce il grande 

valore raggiunto dalle politiche attive del lavoro e dal Patto per il lavoro. Chiede meno burocrazia nella 

realizzazione dei progetti che tendono ad arenarsi spesso a livello regionale. Preannuncia voto 

favorevole 

 

Interviene MARCO BALDINO, Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà 

 

Si compiace della capacità di spesa raggiunta nel 2011 perché ritiene che mettere soldi in banca 

produce solo interessi, invece spenderli e spenderli per il lavoro sia meglio per il territorio. Preannuncia 

voto favorevole. 

 

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di delibera avente ad 

oggetto l’approvazione del Rendiconto consuntivo 2011 

 

Premesso tutto ciò, 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
 

VISTA la proposta di deliberazione in allegato alla presente, avente ad oggetto lo schema di rendiconto 

finanziario 2011, così come trasmesso in Presidenza del Consiglio con deliberazione di Giunta n°49 del 

05 marzo 2012; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sul rendiconto presentato al Consiglio dal Collegio dei 

revisori e dalla Commissione consiliare competente Bilancio e Finanze ; 

 

SENTITI gli interventi in aula del Presidente della Provincia che illustra la proposta di deliberazione e dei 

consiglieri CAU, ROMBI, CREMONE, BALDINO, MADEDDU E., così come integralmente riportati nella 

registrazione della seduta depositata agli atti; 

 

VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano con il seguente esito : 

 

Esito della Votazione : 

 

consiglieri presenti      17 

consiglieri assenti          8                      ( Montisci, Perseu, Rubiu, Vigo, Corongiu,Acca, Spiga, Lenzu ) 

 

consiglieri favorevoli    15 

consiglieri astenuti         2                      (Ignazio Locci, Teresa Pintus ) 

consiglieri contrari         0 
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DELIBERA 
 

1. di approvare la Relazione Tecnica della Giunta Provinciale al Conto del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 

2011, cosi come allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare i seguenti atti allegati al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale: 

 

Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate; 

Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo delle Spese; 

Conto del Bilancio – Quadro Generale Riassuntivo dei Risultati differenziali; 

Conto del Bilancio – Gestione Entrate; 

Conto del Bilancio – Gestione Spese; 

Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione delle spese correnti; 

Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione delle spese in conto capitale; 

Conto del Bilancio – Riepilogo generale di classificazione rimborso prestiti; 

Conto del Bilancio – Funzioni delegate dalla Regione 

Quadro Riassuntivo della gestione di competenza; 

Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria; 

Prospetto Avanzo Vincolato 2011 

Riepilogo dati da Conto del Bilancio Entrate 2011 

Riepilogo dati da Conto del Bilancio Spese per interventi 2011 

Prospetto di Conciliazione (Entrate) Esercizio 2011; 

Prospetto di Conciliazione (Spese) Esercizio 2011; 

Conto Economico Esercizio 2011; 

Conto del Patrimonio (Attivo) Esercizio 2011; 

Conto del Patrimonio (Passivo) Esercizio 2011; 

Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n. 84 del 29.02.2011 avente ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione 2011 - Riaccertamento dei residui 2011 e retro. Punto 3 art. 228 del D.Lgs. n. 

267/2000”; 

Elenco Residui Attivi Esercizio 2011 e retro; 

Elenco Residui Passivi Esercizio 2011 e retro; 

Indicatori Finanziari ed Economici Generali. 

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 38 del 29.09.2011 relativa alla ricognizione sullo stato   degli Equilibri di 

Bilancio; 

Certificazione dei parametri obiettivi per le Province ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 

Strutturalmente deficitario; 

Nota Integrativa Economico – Patrimoniale al Rendiconto anno 2011; 

 

3. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

 

4. di dare altresì atto che l’ente ha rispettato, nell’esercizio 2011 le prescrizioni relative al patto di stabilità 

interno,  

 

5. di approvare con la presente deliberazione di rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 le seguenti 

risultanze finali: 
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GESTIONE ENTRATE 
 

Denominazione  Residui e 

previsioni 

definitive 

Conto Tesoriere Residui da 

riportare 

Accertamenti Maggiori o minori 

entrate 

Avanzo di Amministrazione  4.757.683,89     

Tit. 1°- Entrate tributarie. RS 413.867,04 413.867,04 0,00 413.867,04 0,00 

CP 7.446.462,86 7.771.340,29 289.625,01 8.060.965,30 614.502,44 

T 7.860.329,90 8.185.207,33 289.625,01 8.474.832,34 614.502,44 

Tit. 2° - Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti da 

Stato, Regione  ecc. 

RS 4.204.952,90 1.706.520,50 1.880.105,02 3.586.625,52 - 618.327,38 

CP 12.755.155,57 9.768.206,93 2.418.437,04 12.186.643,97 - 568.511,60 

T 16.960.108,47 11.474.727,43 4.298.542,06 15.773.269,49 -1.186.838,98 

Tit. 3° - Entrate extratributarie. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CP 827.950,00 730.622,50 0,00 730.622,50 - 97.327,50 

T 827.950,00 730.622,50 0,00 730.622,50 - 97.327,50 

Tit. 4° - Entrate da alienazioni 

e trasferimenti di Capitale. 

RS 9.638.646,61 2.880.000,00 5.902.811,71 8.782.811,71 - 855.834,90 

CP 4.145.847,59 350.000,00 3.495.847,59 3.845.847,59 - 300.000,00 

T 13.784.494,20 3.230.000,00 9.398.659,30 12.628.659,30 - 1.155.834,90 

Tit. 6° - Servizi per conto di 

terzi. 

RS 82.039,64 2.010,87 30.201,13 32.212,00 - 49.827,64 

CP 3.500.000,00 1.732.985,02 5.350,00 1.738.335,02 - 1.761.664,98 

T 3.582.039,64 1.734.995,89 35.551,13 1.770.547,02 - 1.811.492,62 

Fondo Cassa al 1° Gennaio 

2011 

 41.126.100,99 41.126.100,99  41.126.100,99  

 RS 55.465.607,18 46.128.499,40 7.813.117,86 53.941.617,26 - 1.523.989,92 

 CP 33.433.099,91 20.353.154,74 6.209.259,64 26.562.414,38 - 2.113.001,64 

TOTALE GEN. ENTRATE T 88.898.707,09 66.481.654,14 14.022.377,50 80.504.031,64 - 3.636.991,56 
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GESTIONE SPESE 
 

Denominazione  Residui e 

previsioni 

definitive 

Conto Tesoriere Residui da riportare Impegni Minori residui o 

economie 

Tit. 1°- Spese correnti RS 16.453.509,56 8.124.154,05 7.187.122,08 15.311.276,13 1.142.233,43 

CP 15.058.489,64 8.523.924,40 6.128.434,91 14.652.359,31 406.130,33 

T 31.511.999,20 16.648.078,45 13.315.556,99 29.963.635,44 1.548.363,76 

Tit. 2° - Spese in conto 

capitale 

RS 33.216.298,21 5.588.326,57 26.475.717,03 32.064.043,60 1.152.254,61 

CP 14.874.610,27 576.666,36 13.899.588,00 14.476.254,36 398.355,91 

T 48.090.908,48 6.164.992,93 40.375.305,03 46.540.297,96 1.550.610,52 

Tit. 4° - Servizi per conto 

di terzi. 

RS 635.724,18 17.035,48 587.195,42 604.230,90 31.493,28 

CP 3.500.000,00 1.733.941,44 4.393,58 1.738.335,02 1.761.664,98 

T 4.135.724,18 1.750.976,92 591.589,00 2.342.565,92 1.793.158,26 

 RS 50.305.531,95 13.729.516,10 34.250.034,53 47.979.550,63 2.325.981,32 

 CP 33.433.099,91 10.834.532,20 20.032.416,49 30.866.948,69 2.566.151,22 

TOTALE GEN. SPESE T 83.738.631,86 24.564.048,30 54.282.451,02 78.846.499,32 4.892.132,54 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
Riscossioni 20.353.154,74 
Pagamenti 10.834.532,20 
Differenza 9.518.622,54 
Residui Attivi 6.209.259,64 
Residui Passivi 20.032.416,49 
Differenza - 13.823.156,85 
Disavanzo di Gestione - 4.304.534,31 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 GESTIONE 
 Residui Competenza TOTALE 
Fondo cassa al 1° gennaio 2011   41.126.100,99 
RISCOSSIONI 5.002.398,41 20.353.154,74 25.355.553,15 
PAGAMENTI 13.729.516,10 10.834.532,20 24.564.048,30 
Fondo cassa al 31 dicembre 2011   41.917.605,84 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate 

  0,00 

Dif ferenza   41.917.605,84 
RESIDUI ATTIVI 7.813.117,86 6.209.259,64 14.022.377,50 
RESIDUI PASSIVI 34.250.034,53 20.032.416,49 54.282.451,02 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    1.657.532,32 
Di cui vincolati   0,00 
AVANZO NON VINCOLATO   1.486.264,60 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

       Il Presidente                                                                               Il Vice Segretario  

f.to Dr. Elio Sundas                                                                                  f.to Dr.ssa Anna Maria Congiu 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267, è  stata posta in 

pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 

 

………………………… 

 

 

 


