
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 20 del 20/04/2016

OGGETTO: Relazione ex art. 151, comma 6° ed art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 e schema del 
Rendiconto della gestione 2015. Approvazione.

Il giorno venti  del mese di aprile dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta  Provinciale,  la   proposta  di  Deliberazione  del  Settore  Servizi  Finanziari,  Personale  e 

Economato,    n.  2016/107  del 19/04/2016,   che  si  riporta  di  seguito  integralmente  nel  testo 

deliberativo. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

 Accertato che il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 dispone al 6° comma dell’art. 151 e 
all’art.  231  che  venga  allegata  al  Rendiconto  della  Gestione  una  relazione  illustrativa  della 
Giunta  che  esprima  le  valutazioni  di  efficacia  dell’azione  condotta  sulla  base  dei  risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

 Accertato che:
- il Tesoriere della Provincia ha reso regolarmente il Conto sul modello ministeriale unitamente 
alla documentazione prevista;
-  lo  stesso Conto del Tesoriere  è stato sottoposto all’esame del  Servizio Finanziario,  che ha 
provveduto ad accertare la corrispondenza fra i dati riportati in esso riportati con quelli risultanti 
dalle scritture contabili dell’Ente;
-  il  Servizio  Finanziario  ha  provveduto,  sulla  base  dei  documenti  e  procedure  contabili  a 
disposizione, ad elaborare le risultanze finanziarie di competenza dell’Ente;

 Dato  atto  che  si  è  provveduto  pertanto  a  predisporre  la  relazione  illustrativa  di  cui  alle 
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  nella  quale,  con  apposite  tabelle,  grafici,  note  di 
commento etc. si è data dimostrazione della gestione dell’esercizio finanziario 2015;

 Ritenuto di dover approvare la suddetta relazione quale allegato obbligatorio al Rendiconto della 
gestione;

 Visto lo schema del Conto del Bilancio (con allegati gli indicatori  finanziari  ed economici,  i 
servizi  indispensabili  per  le  Province  e  i  parametri  obiettivi  ai  fini  dell’accertamento  della 
condizione di Ente strutturalmente deficitario), del Conto del Patrimonio e del Conto Economico 
predisposti dal Settore 5° “Servizi Finanziari, Personale, Economato”;

 Vista la deliberazione, assunta dall'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta,  n. 19 
del 19/04/2016 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  contestuali  variazioni  al  bilancio  2015  e 
all'esercizio  provvisorio  2016”,  allegata  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

 Dato atto:

- che con note prot. 36524 del 26/11/2015 e prot. 4338 del 19/2/2016 il Settore 2 ha richiesto ai 
dirigenti di rilasciare apposite attestazioni in ordine alla sussistenza o insussistenza, alla data del 
31/12/2015, di debiti fuori bilancio riferiti alle attività relative al settore di competenza;

- che le predette attestazioni sono state prodotte da tutti i dirigenti e che sono depositate agli atti del 
servizio finanziario per le valutazioni in ordine al finanziamento dei debiti fuori bilancio dichiarati, 
valutazioni  che  verranno  effettuate  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per 
l'esercizio finanzia\rio 2016;

 Accertato  che per  l’anno 2015 la  Provincia  di  Sassari  ha rispettato  gli  obiettivi  del  patto  di 
stabilità  interno  e  che  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  2  Servizi  Finanziari, 
Personale,  Economato  n.  616  del  05/04/2016  si  è  dato atto  che  in  data  25/03/2016  è  stata 
regolarmente inviata, tramite il sistema web sul sito del MEF – Dipartimento della Ragioneria 
Generale  dello  Stato – la certificazione digitale  attestante  il  saldo finanziario in termini di 
competenza mista con raggiungimento  dell'obiettivo relativo al Patto di stabilità interno 
2015, in applicazione dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di 
stabilità 2012) e del decreto del MEF n. 18628 del 4 marzo 2016;

 Visti i seguenti allegati:

1) Conto del Tesoriere;

2) Conto del Bilancio;



3) Conto Economico;

4) Prospetto di Conciliazione;

5) Conto del Patrimonio;

6) Rendiconto della gestione 2015 “armonizzato”;

7) Relazione dell’Organo Esecutivo di cui agli Artt.  151 e 231 del Decreto Legislativo n° 267, del  
18.8.2000,

8) Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2015 distinti per anno di provenienza e per movimento;

9) Tabella degli indicatori finanziari ed economici generali e dei servizi indispensabili per Province;

10)Elenco degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza conferiti e  
riferiti a interventi in corso di realizzazione, previsto dall’art. 66 della L.R. n. 5/2007;

11)Certificazione dei parametri obiettivi per le Province ai fini dell’accertamento della condizione di 
ente strutturalmente deficitario per l’anno 2015 redatta in conformità al modello allegato al Decreto 
del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, valido per il  triennio 2013/2015;

12)Conti della Gestione degli Economi  e degli altri agenti contabili (agenti contabili interni ed 
Equitalia S.p.A. concessionario della riscossione del C.O.S.A.P. e del Canone cartellonistica 
pubblicitaria);

13) Prospetto  delle  “Spese  di  rappresentanza  2015”  di  cui  all’art.  16,  comma  26,  del  D.L. 
138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;

14) Prospetto dati consuntivi SIOPE ex art 77-quater, c. 11, del D.L. 112/2008, convertito in 
legge 133/2008,  e D.M. 112/2009, al 31/12/2013;

15) “Nota  informativa  contenente  la  verifica  dei  reciproci  rapporti  di  debito  e  credito 
intercorrenti con le società partecipate”;

16)Deliberazione, assunta dall'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta, n. 19 del 
19/04/2016 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 
ai sensi dell'art.  3,  comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuali  variazioni al bilancio 2015 e  
all'esercizio provvisorio 2016”;

17)Determinazione Settore 2 n. 616 del 05/04/2016 avente ad oggetto “Patto di stabilità interno 
2015, articolo 31, comma 20, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). Presa d'atto 
invio certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista”;

18) Prospetto tempi pagamenti  transazioni commerciali  art.  41 D.L. 66/2014, convertito,  con 
modificazioni, nella legge 89/2014;

• Dato atto che la verifica a Rendiconto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha dato luogo ad 
una risultanza pari  a  euro 7.343.358,66 e  che pertanto occorre accantonare  nell'avanzo di 
amministrazione  la  somma di  euro 6.875.074,87 (differenza  fra FCDE verificato  e  Fondo 
svalutazione  crediti  relativo  agli  esercizi  precedenti),  come  risulta  dall'allegato  c)  al 
Rendiconto armonizzato esercizio 2015;

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive mm.e ii;

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la relazione illustrativa sul Rendiconto 

della gestione esercizio finanziario 2015, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 



comma 6° e dell’art. 231 del Decreto  Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

2. di approvare lo schema di Rendiconto della gestione 2015 elaborato dal Settore 2 “Servizi 
Finanziari, Personale, Economato” e i relativi allegati, elencati in premessa, da sottoporre alla 
successiva  approvazione  dell'Amministratore  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio 
Provinciale;

3. di dare atto che la verifica a Rendiconto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha dato luogo ad 
una  risultanza  pari  a  euro  7.343.358,66 e  che  pertanto  occorre  accantonare  nell'avanzo  di 
amministrazione  la  somma  di  euro  6.875.074,87 (differenza  fra  FCDE verificato  e  Fondo 
svalutazione crediti relativo agli esercizi precedenti), come risulta dall'allegato c) al Rendiconto 
armonizzato esercizio 2015;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.R.P. e al Settore 2;

5.  di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, 
comma 4 del Decreto  Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


