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NOTA INTEGRATIVA LA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

Premessa 

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. 

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”. 

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. 

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

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi del 
bilancio di previsione 2016. 

Il bilancio di previsione 2016 è redatto in base alle nuove disposizioni contabili contenute nel 
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, e secondo gli schemi e i principi contabili 
allegati. Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni di tipo contabile e 
programmatico-gestionale, tra le principali: 

- la presente Nota integrativa ; 
- il DUP, che costituisce. nel rispetto del coordinamento e della coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
- i nuovi schemi di bilancio con diversa struttura delle entrate e delle spese; 
- la costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- la costituzione del FPV; 
- la competenza finanziaria potenziata quale nuova regola per la disciplina delle rilevazioni 

nelle scritture contabili. 

 



Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti 
di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo. 

Nella predisposizione del bilancio sono stati rispettati: 

- il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio deve essere deliberato in 
pareggio finanziario. Ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere pari al totale 
delle spese; 

- il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata 
dei primi tre titoli, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere 
pari o superiore alla previsione di Spesa data dalla somma dei titoli I (spese correnti ) e III 
(quota capitale rimborso mutui); 

-  il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei 
titoli IV e V, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimento, devono 
essere pari alle spese in conto capitale previste al titolo II. 

Le previsioni di entrata sono state effettuate tendo conto dei nuovi principi contabili, degli atti di 
assegnazione dei trasferimenti e sulla base delle informazioni desumibili dall’andamento storico 
delle entrate; le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate per cassa. 

Le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle spese obbligatorie e sulla base delle 
proposte di spesa elaborate dai diversi centri di responsabilità, verificate dal servizio finanziario e 
rimodulate in base alle risorse disponibili, secondo i nuovi principi contabili vigenti. Le previsioni 
di spesa in conto capitale sono state elaborate tenendo conto del cronoprogramma relativo agli  
investimenti 

 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). 

Il  nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria del FCDE destinato a 
coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte o di dubbia esigibilità. Il totale iscritto in 
bilancio è pari a euro 2.946.304,57, calcolato per la quasi totalità sulle entrate del titolo I, mentre 
per le altre entrate non si ritiene ci siano dubbi di esigibilità. 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31/12/205 e relativo utilizzo. 

A bilancio di previsione 2016 sono state applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione 
accertato con l’approvazione del  Rendiconto 2015. 

 

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2015:   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

       

135.148,49  

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 

   

1.258.793,89  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

                        

-    

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

         

10.000,00  

Utilizzo altri vincoli da specificare  

                        

-    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

   

1.403.942,38  

  

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con risorse 
disponibili o mediante ricorso al debito. 

Gli investimenti programmati sono quelli contenuti nelle deliberazioni: 
- 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. 
 

Con l’approvazione del bilancio 2016 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 

   

    

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in 
cui sono state accertate le entrate. 

Il Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio 2016, dettagliato per missioni e programmi, è 
quello contenuto  nell’apposito allegato al bilancio 2016. 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti. 

Non sussiste la fattispecie. 

 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati. 

Non sussiste la fattispecie. 

 

 

 



Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale, 
compresi enti ed organismi strumentali. 
 

  
 

PROVINCIA DI SASSARI                                                                                                                      
SOCIETA'  PARTECIPATE                                                                                                                               

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AL 31/12/2015  
  

SOCIETA' PARTECIPATE 

ENTE QUOTA PARTECIPAZIONE PROVINCIA 

MULTISS s.p.a. € 154.800,00 - (100% dell'intero capitale sociale) 

A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici di Sassari € 764.409,11 - (21,72% del Fondo di dotazione di € 
3.519.378,97)  -  

Consorzio Industriale Provinciale Sassari Conferimento della Provincia € 3.873,43 (capitale € 
19.367,13)                                                    

  

 

 

 

 

 



Altre informazioni riguardanti le previsioni, richi este dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione le bilancio. 

 
L’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevede 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; 

Il l bilancio di previsione 2016 risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all’obbligo del pareggio di bilancio. 

 

Situazione di cassa. 

La situazione di cassa all’1/1/2016 per la Provincia di Sassari, così come certificata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 791 del 05/05/2016 è la seguente: 

fondo cassa al 01/1/2016     euro 52.884.737,40. 

La situazione di cassa all’1/1/2016 per la ex Provincia di Olbia-Tempio, così come certificata 
con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 77 del 14/04/2016 è la seguente: 

fondo cassa al 01/1/2016     euro 73.877.755,09. 

 

 


