






 
 

ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 
Amministratore Straordinario 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.. 
 

SETTORE  FINANZE E BILANCIO 

 

DIRIGENTE PROPONENTE: DOTT.SSA PAOLA MARIA LUCIANO 

 

Proposta presentata il…………………….. Il Segretario Generale ………………………….. 

 

L’Amministratore Straordinario nella seduta del……………… alle ore …………… 

a………………… 

Ha deciso di: …………………… Numero della delibera ………….  
 
 
Il Segretario Generale 
 
_________________  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 
 

� Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.23/06 del 20/04/2016, relativa alla 
nomina degli Amministratori delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e sud Sardegna e 
dato atto che per la Provincia di Sassari con funzioni estese anche alla cessata Provincia 
Olbia Tempio è stato nominato il dott. Guido Sechi con decorrenza 28/04/2016; 

 
� Vista la delibera dell’Amministratore Straordinario n. 56 del 06/08/2015 di 

approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati; 
 

� Considerato che nel corso dell’esercizio finanziario 2015 sono state apportate al 
predetto documento contabile variazioni con apposite deliberazioni, così come 
risultano elencate nella Relazione illustrativa dell’Organo esecutivo allegata alla 
delibera dell’Amministratore Straordinario n. 24 del 20/05/2016; 

 
� Accertato che: 

 - il Tesoriere della ex Provincia Olbia - Tempio 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 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; 

 

� Visto il 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;  
 

� Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 6.4.2016  avente ad 
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 2015, allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

� Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della 
Giunta n. 24 del 20/05/2016 avente ad oggetto: “Relazione ex art. 151, comma 6 ed 
art. 231 del D. lgs. 267/2000 e schema di rendiconto della gestione 2015. 
Approvazione”;  
 

� Dato atto: 
 
- che con nota prot. n. 5471 del 02/03/2016 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 dalle predette attestazioni emerge che al 31/12/2015 non sussistono debiti fuori 

bilanci; 
� Accertato che per l’anno 2015 la ex Provincia di Olbia - Tempio ha rispettato gli 

obiettivi del patto di stabilità interno e che con nota del Dirigente del Settore 2 del 
18/05/2016 è stata attestata l’avvenuta trasmissione, in data 30/03/2016, tramite il 



sistema web sul sito del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
della 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; 
 

� Acquisita in data 27/05/2016, prot.  n. 12822   la relazione al Rendiconto del Collegio 
dei Revisori dei Conti redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del Testo Unico 
n. 267/2000, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

� Visti i seguenti allegati: 
 

1) Conto del Tesoriere (All. “A”); 
 

2) Conto del Bilancio (All. “B”); 
 
3) Conto Economico (All. “C”); 
 
4) Prospetto di Conciliazione (All. “D”); 
 
5) Conto del Patrimonio (All. “E”); 
 
6) Rendiconto della gestione 2015 “armonizzato” (All. “F”); 
 
7) Relazione dell’Organo Esecutivo di cui agli Artt. 151 e 231 del Decreto Legislativo n°  

267, del 18.8.2000 (All. “G”); 
 
8) Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2015 distinti per anno di provenienza e per 

movimento (All. “H”); 
 
9) Tabella degli indicatori finanziari ed economici generali e dei servizi indispensabili per 

Province (All. “I”); 
 
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 (All. “L”); 

 
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(All. “M”);  

 
12) Determinazione n. 88 del 12/05/2016 avente per oggetto: “Presa d’atto rendiconto agenti 

contabili anno 2015” (All. “N”);   
 
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 (All. “O”); 
 

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 (All. “P”); 

 
15) “Nota informativa contenente la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito 

intercorrenti con le società partecipate” (All. “Q”); 
 



16) Deliberazione, assunta dall'Amministratore Straordinario n. 18 del 6.4.2016      
avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 2015 (All. “R”); 

 
17) Attestazione del Dirigente del Settore 2 del 18/05/2016 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” (All. “S”);  

 
18) Prospetto tempi pagamenti transazioni commerciali art. 41 D.L. 66/2014, 

convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (All. “T”); 
 
19) Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 26 del 25/05/2016 assunta con i 

poteri della Giunta avente ad oggetto: “Approvazione schema di Rendiconto della 
gestione esercizio finanziario 2015. Integrazione deliberazione n. 24 del 
20/05/2016”con l’allegato prospetto dell’accantonamento al Fondo Svalutazione 
crediti di dubbia esigibilità (All. “U”);  

 
20) Relazione al Rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti redatta ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. d) del Testo Unico n. 267/2000, che costituisce 
allegato integrante e sostanziale del presente atto (All. “V”); 

 
�   Dato atto che la verifica a Rendiconto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha 

dato  luogo ad una risultanza pari a Euro € 78.417,21 e che pertanto occorre 
accantonare nell’avanzo di amministrazione non vincolato la somma di € 78.417,21 
(differenza fra FCDE verificato e Fondo svalutazione crediti relativo agli esercizi 
precedenti); 

 
�  Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
� Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive mm. e ii.; 

 
� Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
� Con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 227 comma 2 del TUEL, 

 
 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 
- l’approvazione, per le motivazioni esposte in premessa, del Rendiconto della gestione 

esercizio finanziario 2015, predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 227 e seguenti del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000  e del D.lgs. 118/2011 che comprende i 
seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 
1) Conto del Tesoriere (All. “A”); 

 
2) Conto del Bilancio (All. “B”); 
 
3) Conto Economico (All. “C”); 
 
4) Prospetto di Conciliazione (All. “D”); 
 
5) Conto del Patrimonio (All. “E”); 
 



6) Rendiconto della gestione 2015 “armonizzato” (All. “F”); 
 
7) Relazione dell’Organo Esecutivo di cui agli Artt. 151 e 231 del Decreto Legislativo n°  

267, del 18.8.2000 (All. “G”); 
 
8) Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2015 distinti per anno di provenienza e per 

movimento (All. “H”); 
 
9) Tabella degli indicatori finanziari ed economici generali e dei servizi indispensabili per 

Province (All. “I”); 
 
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 (All. “L”); 

 
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(All. “M”);  

 
12) Determinazione n. 88 del 12/05/2016 avente per oggetto: “Presa d’atto rendiconto agenti 

contabili anno 2015” (All. “N”);   
 
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 (All. “O”); 
 

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 (All. “P”); 

 
15) “Nota informativa contenente la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito 

intercorrenti con le società partecipate” (All. “Q”); 
 
16) Deliberazione, assunta dall'Amministratore Straordinario n. 18 del 6.4.2016      

avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 2015 (All. “R”); 
 

17) Attestazione del Dirigente del Settore 2 del 18/05/2016 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” (All. “S”);  

 
18) Prospetto tempi pagamenti transazioni commerciali art. 41 D.L. 66/2014, 

convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (All. “T”); 
 
19) Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 26 del 25/05/2016 assunta con i 

poteri della Giunta avente ad oggetto: “Approvazione schema di Rendiconto della 
gestione esercizio finanziario 2015. Integrazione deliberazione n. 24 del 
20/05/2016”con l’allegato prospetto dell’accantonamento al Fondo Svalutazione 
crediti di dubbia esigibilità (All. “U”);  

 
20) Relazione al Rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti redatta ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. d) del Testo Unico n. 267/2000, All. “V”); 
 

- Di dare atto che la verifica a Rendiconto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha dato  
luogo ad una risultanza pari a Euro € 78.417,21 e che pertanto occorre accantonare 



nell’avanzo di amministrazione, non vincolato, la somma di € 78.417,21 (differenza fra 
FCDE verificato e Fondo svalutazione crediti relativo agli esercizi precedenti; 

 
ed inoltre 
 
 

PROPONE 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione 
dell’urgenza di procedere a porre in essere gli adempimenti successivi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere  favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

IL DIRIGENTE  AD INTERIM 
PROPONENTE 

(Dott. Paola Maria Luciano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere  favorevole di regolarità contabile. 
 

IL DIRIGENTE  AD INTERIM DEL 
SETTORE 2 …  

(Dott. Paola Maria Luciano) 
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