
Provincia di Sassari
_____________________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale 

N. 13 del 15/07/2016

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 (art.  11 D.Lgs. 
118/2011).

Il  giorno quindici  del mese di luglio dell'anno duemilasedici,  nel Palazzo della  Provincia  (sede 
Olbia), 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

Sentito il Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru (sede di Sassari), ha approvato con i poteri del 

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

Economato,  n.  2016/191  del 08/07/2016,  che  si  riporta  di  seguito  integralmente  nel  testo 

deliberato: 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali definita “armonizzazione” degli schemi e dei sistemi contabili”;

- il D.Lgs. n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base 
al quale gli enti locali, ad eccezione di quelli che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:

a)  dal  2015  applicano  i  principi  contabili  applicati  della  programmazione  e  della  contabilità 
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). Nello specifico, il 
principio della competenza finanziaria potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta  della  contabilità  economico-patrimoniale,  unitamente  all’adozione  del  piano dei  conti 
integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

d)  nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria,  a cui  sono stati  affiancati  gli  schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui era stata attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12);

Dato atto che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del 
Consiglio n. 30 del 27/11/2015 si è disposto il rinvio al 2016:

a) dell’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 
12);

b) dell’adozione del bilancio consolidato (art. 3, comma 12);

Considerato che dall’esercizio 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento 
contabile mediante:

-  adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 
e 10 al  D.Lgs. n. 118/2011 che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e 
successivi.  Il  bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello 
schema di bilancio armonizzato;

-  applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

 Richiamati in particolare:

- l’art.  11, comma 14, del D.lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti 
“adottano  gli  schemi  di  bilancio  previsti  dal  comma  1  che  assumono  valore  a  tutti  gli  effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

-  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 26772000, secondo cui “le previsioni di bilancio sono formulate 
sulla base delle linee strategiche degli indirizzi contenuti nel Documento unico di programmazione, 
osservando altresì i principi contabili generali ed applicati”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 con il quale è differito al 31 luglio 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 delle province;



Visto l’art. 1, comma 756, lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale  
prevede che le province possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e 
ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà;

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 49  
del  08/07/2016  avente  ad  oggetto:  Approvazione  schema di  Bilancio  di  previsione esercizio 
finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Considerato che:
- con la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 è stato attuato il  
riordino del sistema delle Autonomie Locali del territorio regionale; 
-  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.23/5  del  20.04.2016,  in  conformità  a  quanto 
previsto  all'art.25  della  succitata  legge,  il  territorio  della  Regione  è  stato  articolato  nella  città 
metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna;

Richiamata la circolare dell'assessorato Regionale degli Enti Locali del 22.04.2016 contenente gli 
indirizzi operativi per l'attuazione della legge che, dopo aver precisato che per Province “incluse” si 
intendono le disciolte province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio e 
per  province  “includenti”  le  province  di  Sassari,  Nuoro  e  Sud  Sardegna,  ha  autorizzato  la 
prosecuzione dell'attività della provincia “inclusa” come gestione stralcio per il tempo strettamente 
necessario per gli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della Provincia “includente”;

Richiamata la deliberazione n. 11 del 05/07/2016 assunta dall’Amministratore Straordinario  con i 
poteri  del  Consiglio,  avente  ad oggetto  “Provincia  di  Sassari  e  Zona Omogenea  Olbia-Tempio 
Conclusione gestione stralcio. Ricognizione. Direttive” con la quale viene dato atto, fra l’altro, della 
conclusione della gestione stralcio della ex Provincia di Olbia-Tempio al 30/2016 e della cessazione 
giuridica del medesimo ente alla stessa data;

Considerato che  la Provincia di Olbia Tempio è inclusa in questa Provincia di Sassari e che il 
territorio provinciale è individuato nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 
del 20.04.2016;

Dato atto pertanto che il bilancio di previsione 2016 include le previsioni di entrata e di spesa della 
ex Provincia di Olbia-Tempio per l’intero esercizio finanziario 2016;
 
Dato atto che vengono apportati i seguenti emendamenti alla deliberazione n. 67 del 16/12/2015 
avente ad oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 
2016/2017/2018 E DEL PIANO ANNUALE 2016:

oggetto  importo 
fonte di 
finanziamento

Completamento dei lavori di costruzione della strada per l'Anglona 
tratto Osilo-Nulvi

   
3.000.000,00 

RAS- Mutuo 
infrastr.

SP 81 Ponte Sorso - Platamona sul rio Pedrugnanu
   
2.500.000,00 

RAS- Mutuo 
infrastr.

Circonvallazione di Mores - 2° lotto
   
2.500.000,00 

RAS- Mutuo 
infrastr.

EX SS 131 Porto Torres - Adeguamento e messa in sicurezza
   
4.000.000,00 

RAS- Mutuo 
infrastr.

Programma RAS Iscol@ Interventi urgenti di restauro e 
consolidamento strutturale della copertura del solaio del 1° piano del 
Liceo "M.di Castelvì" di Sassari - 1.000.000,00 RAS
Rifacimento delle ,linee di distribuzione impianto termico I.T. 
Comm.le e Geomatri Roth di Alghero

       
100.000,00 RAS

Utilizzo somme trasferite da Isituto Ass.le Rifugio Gesù bambino per 
manutenzione locali Convitto IPSAR Sassari

           
5.000,00 

Trasf. Da 
privatd



Global service manutenzione straordinaria istituti scolastici
       
160.000,00 mezzi propri

Global service manutenzione straordinaria edifici non  scolastici
         
40.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@ Lavori di consolidamento strutturale 
I.T.Comm.le n. 3 Via Monte Grappa Sassari

       
500.000,00 RAS

Programma RAS Iscol@ Cofinanziamento spese tecniche progetto di 
efficientamento energetico e ristrutturazione i.t. Comm.le e per 
Geometri Roth Alghero

         
30.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche per progetto 
di consolidamento e ristrutturazione  Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri Piazza Medaglie d'oro Ozieri

         
35.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche lavori di 
efficientamento energetico e messa in sicurezza I.T. geometri Via 
Donizetti Sassari

         
75.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche lavori di 
efficientamento energetico e messa in sicurezza LLiceo Artistico 
Piazza D'Armi  Sassari

         
67.500,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche lavori di 
efficientamento energetico e messa in sicurezza Succursale IPSAr Via 
Carducci Alghero

         
75.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche lavori di 
efficientamento energetico e messa in sicurezza Succursale Lieco 
Artistico Costantino Alghero

         
45.000,00 mezzi propri

Programma RAS Iscol@Cofinanziamento spese tecniche lavori di 
efficientamento energetico Liceo classico G. Manno Alghero

        
 75.000,00 mezzi propri

Lieco Artsitco E. fermi Alghero Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento alle norme di sciruezza

       
100.000,00 mezzi propri

Convitto maschile annesso all'IPSAR di Alghero Lavori di 
ristrutturazione

       
120.000,00 mezzi propri

Lavori di adeguamento laboratori di chimica I.T.I. Sassari
       
237.000,00 mezzi propri

Lavori di adeguamento impianto di rilevazione fumi dell'I.T.I. Sassari
         
75.000,00 mezzi propri

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità del convitto 
annesso  all'I.T. Agrario Sassari

       
350.000,00 mezzi propri

Lavori di realizzazione della palestra annessa al nuovo I.T. Attività 
Sociali via Solari Sassari

       
650.000,00 mezzi propri

lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici da attuare 
mediante suddivisione in 8 lotti e accordi quadro

       
400.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori Liceo Artisctico "F.Costantino" Alghero
       
200.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori Liceo Scientifico G.Marconi Sassari
       
335.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori Istituto Tecnico industriale Sassari
       
450.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori nuovo istituto Professionale Alberghiero 
Alghero

       
600.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori nuovo Convitto  istituto Professionale 
Alberghiero Sassari

       
200.000,00 mezzi propri

Cofinanziamento lavori ricostruzione aule I-P- Alberghiero Sassari
       
200.000,00 mezzi propri

Richiamati  l’art.  11,  comma  3,  del  D.Lgs..  267/2000  e  l’Allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011, 
secondo cui al bilancio di previsione sono allegati:



a) i prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi  del  fondo  pluriennale 
vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento di funzioni delegate;

g) la nota integrata, redatta secondo le modalità previste dal comma 45;

h)  la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

Richiamato  l’art.  172  del  D.lgs.  267/2000  recante  “Altri  allegati  al  bilancio  al  bilancio  di 
previsione” che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati:

- i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs, e successive modificazioni;

-   le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote 
d’imposta per i tributi locali;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia;

-  il prospetto dimostrativo della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Richiamato  l’art.  174,  comma  1,  lettera  a,  il  quale  prevede  che  lo  schema  di  bilancio  di 
previsione,  finanziario  e  il  Documento  unico  di  programmazione  sono  predisposti  dall'organo 
esecutivo  e  da  questo  presentati  all'organo  consiliare  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione 
dell'organo di revisione;

Considerato che, ai sensi dell’art.  174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, l’organo esecutivo 
predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione,  del  Documento  Unico  di  programmazione, 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione affinchè il Consiglio provveda alla 
sua  approvazione,  e  che  lo  stesso  documento  viene  approvato  con  il  presente  provvedimento 
apportando le necessarie integrazioni alla deliberazione già adottata dall’organo esecutivo;

Dato atto pertanto che viene allegato al bilancio 2016 il D.U.P - DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE – 2016;

Dato atto che costituiscono allegati al presente provvedimento le seguenti deliberazioni, adottate 
dall’Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta:

- per la ex Provincia di Olbia/Tempio:

1) deliberazione n. 30 del 22/06/2016 avente ad oggetto: Schema programma triennale delle Opere 
pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016. Ex D.lgs. 12 aprile 2006, n. 1634 ora D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 art. 21 e D.M. Infrastrutture e trasporti 9 giugno 1005 e s.m.;

- per la Provincia di Sassari:

1) deliberazione n. 67 del 16/12/2015 avente ad oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL 
PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2016/2017/2018 E DEL PIANO ANNUALE 2016;

2) deliberazione 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. 118/2011 e contestuali variazioni al 



bilancio 2015 e all’esercizio provvisorio 2016.

3) deliberazione n. 25 del 27/05/2016 avente ad oggetto: Approvazione del D.U.P - DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE – 2016;

4)deliberazione n. 28 del 06/06/2016 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA 
DELL'IMPOSTA  SULLE  ASSICURAZIONI  CONTRO  LA  RESPONSABILITA'  CIVILE 
DERIVANTE  DALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A  MOTORE  ESCLUSI  I 
CICLOMOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.6, COMMA 1, LETT.A) 
DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1991 N.419, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
NELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992 N.172.

5)deliberazione n. 29 del 06/06/2016 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA 
DEL  TRIBUTO  PER  L'ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  DI  TUTELA,  PROTEZIONE  ED 
IGIENE DELL'AMBIENTE  (T.E.F.A.)

6) deliberazione n. 30 del 06/06/2016 avente ad oggetto:  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

7) deliberazione n. 33 del 23/6/2016 Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro 
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a motore esclusi i ciclomotori,  al 
netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

8) deliberazione  n.  43  del  05/07/2016  avente  ad  oggetto: Deliberazione  dell’Amministratore 
Straordinario n. 32/2016 avente ad oggetto: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Macrostruttura 
della Provincia di Sassari. Modifiche e integrazioni.

9) Deliberazione n. 42 del 05/07/2016 avente ad oggetto: Programma del Fabbisogno di personale 
Triennio 2016/2018 - Gestione unitaria dell'Ente. Presa d'atto divieto assunzioni.

10) deliberazione  n.  44 del  05/07/2016  avente  ad  oggetto:  Determinazione  delle  tariffe  di 
autorizzazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

11) deliberazione n. 45 del 05/0772016 avente a oggetto  Determinazione delle tariffe per il rilascio 
di autorizzazioni alla posa di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali;

12) deliberazione  n.  46  del  05/07/2016  avente  ad  oggetto: Determinazione  delle  tariffe  del 
 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

13) deliberazione n. 47 del 06/07/2016 avente ad oggetto: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - 
Gestione unitaria dell'Ente. Ricognizione dotazione organica;

14)  la deliberazione n. 48  del 08/07/2016 avente ad oggetto: Approvazione schema di Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

15) la  deliberazione  n.  49  del  08/07/2016  avente  ad  oggetto:  DELIBERAZIONI 
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO NN. 32/2016 E 43/2016 DI APPROVAZIONE 
DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE.   NUMERAZIONE DEI SETTORI.

Dato atto inoltre che costituiscono allegati al presente provvedimento le seguenti deliberazioni 
adottate dall’Amministratore con i poteri del Consiglio:

- per la ex provincia di Olbia-Tempio:

deliberazione n. 32 del 06/07/2016 avente ad oggetto: Approvazione del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2016; 

-per la Provincia di Sassari:



1)deliberazione n. 11 del 05/07/2016 avente ad oggetto: Provincia di Sassari e Zona Omogenea 
Olbia-Tempio. Conclusione gestione stralcio. Ricognizione. Direttive;

2) deliberazione  n.  1  del  21/01/2016 avente ad oggetto: Inserimento  nel  piano di  alienazione  e 
valorizzazione  degli  immobili  ex  Istituto  Statale  e  Professionale  per  l’Agricoltura  “Sisini”  di 
proprietà  della  Provincia  di Sassari  situati  in via Principessa Jolanda in Sassari  e indirizzo alla 
locazione di una delle unità immobiliari;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 redatto secondo l’all. 9 al D.lgs. n. 
118/2011, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, corredato 
di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3. Del 
d.lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di 
cui al D.Lgs. n. 118(2011;

Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i quali 
prevedono  il  supermanto,  a  partire  dall’esercizio  2016,  del  patto  di  stabilità  interno,  sostituito 
dall’obbligo  di  parteggio  di  bilancio  inteso  come equivalenza  tra  entrate  e  spese  finali,  con le 
eccezioni previste dalle predette norme;

Tenuto conto che il  bilancio di previsione 2016 risulta coerente con gli  obiettivi  di  finanza 
pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 10, comma 15, del D.lgs. 118/2011, il bilancio di 
previsione  esercizio  finanziario  2016,  redatto  secondo  l’allegato  9  al  D.Lgs.  n.  118/2011, 
allegato alla presente  proposta per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016, redatto secondo i principi contabili 
generali  ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le vigenti norme in materia di 
finanza pubblica, presenta le seguenti risultanze finali: 

Tit.

Descrizione Compet. Cassa

Tit.

Descrizione Compet. CassaN. N.

 FPV di entrata      13.169.113,85 
                      
 -   I Spese correnti     69.436.660,86      79.408.927,18 

I Entrate tributarie       34.896.747,31     46.721.945,38 

II Trasferimenti correnti      26.827.345,15     42.331.440,14 II Spese in conto capitale     52.341.872,21    109.513.271,76 

III Entrate extrtributarie        4.854.982,82     23.075.043,23 

III
Spese per incremento di 
attività finanziarie

                      
 -   

                        
 -   

IV Entrate in conto capitale      38.395.110,56     46.914.584,12 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

                       
 -   

         
218.605,82 

ENTRATE FINALI    118.143.299,69   159.261.618,69 SPESE FINALI   121.778.533,07    188.922.198,94 

VI Accensioni di prestii        1.064.513,08     23.954.591,54 IV Rimborso di prestiti       3.720.672,57        3.720.672,00 

VII Anticipazioni di Tesoreria        5.000.000,00       5.000.000,00 V
Chiusura di anticipazioni 
di Tesoreria       5.000.000,00        5.000.000,00 



IX Entrate da servizi per conto terzi      64.243.425,50     70.642.259,87 VII
Spese per servizi per 
conto di terzi     64.243.425,50      70.558.521,33 

TOTALE      70.307.938,58     99.596.851,41 TOTALE     72.964.098,07      79.279.193,33 

Avanzo di amministrazione        6.291.392,87 

                 
      -   Disavanzo di amministrazione

                      
 -   

                        
 -   

TOTALE ENTRATE    194.742.631,14   258.858.470,10 TOTALE SPESE   194.742.631,14    268.201.392,27 

4)  di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i settori dell’ente e all’U.R.P.;

5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del Dlgs. n 267/2000. 

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.





Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri del Consiglio    n.
2016/191   del 08/07/2016  avente per oggetto Approvazione Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs. 118/2011). a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente
Servizi Finanziari, Personale e Economato .

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  49  comma 1  e  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n° 267/2000 sì esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 08/07/2016  

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

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.



Provincia di Sassari

Servizi Finanziari, Personale e Economato

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 
esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione 
all'Amministratore Straordinario n. 2016/191 del 08/07/2016, avente per oggetto:

Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Data   08/07/2016

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia

 






































































