
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 119 del 21/12/2016

OGGETTO:  Approvazione  schema  Bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2017 (art.  11 
D.Lgs. 118/2011).

Il giorno ventuno  del mese di dicembre 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,  ECONOMATO,    n.  2016/381  del 16/12/2016,   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. 267/2000, 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 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;

Visto l’art. 1, commi 466 e seguenti della Legge di stabilità 2017, definitivamente approvata e 
in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contenenti la disciplina relativa alle modalità di 
conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n, 243;

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 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 2017 include, così come nell’esercizio 2016, 
le previsioni di entrata e di spesa della ex Provincia di Olbia-Tempio;

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 integrativa, 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;

Dato  atto  che  il  predetto  documento,  anziché  essere approvato  con delibera  specifica  viene 
approvato con il presente provvedimento;

Dato atto pertanto che viene allegato al bilancio 2017 il D.U.P - DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE – 2017/2019;

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

1) deliberazione n. 111 del 07/12/2016 avente ad oggetto: Nuova Macrostruttura

2) deliberazione n. 114 del 09/12/2016 avente ad oggetto: Programma del fabbisogno di personale 
triennio 2017/2019. Conferma impossibilità di nuove assunzioni.

3) deliberazione n. 118 del 14/12/2016 avente ad oggetto: Adozione programma triennale dei lavori 
Pubblici 2017/2019 ed Elenco annuale 2017;

Dato  atto  che  costituisce  allegatio  al  presente  provvedimento  la  deliberazione,  adottata 
dall’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio, n. 38, avente ad oggetto “PIANO DI 
DISMISSIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  DELLA 
PROVINCIA DI SASSARI - TRIENNIO 2017-2019”;

Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta 
n.  37  del  30/06/2016  avente  ad  oggetto”Incorporazione  Provincia  Olbia/Tempio.  Allineamento 
retribuzioni Dirigenti. Nucleo di valutazione. Pesature”;

Dato atto che il  Nucleo di Valutazione ha prodotto una proposta di pesatura delle posizioni 
dirigenziali esistenti nell’ente e che la stessa, ai fini della sua approvazione definitiva, richiederà 
ulteriori valutazioni in ordine alla riorganizzazione della struttura, anche in considerazione del fatto 
che alcuni dirigenti dell’ente si trovano attualmente in posizione di comando;

Ritenuto pertanto opportuno confermare, fino all’approvazione di una diversa graduazione delle 
posizioni  dirigenziali,  l’allineamento  della  retribuzione  di  posizione  di  tutti  i  dirigenti  della 
Provincia di Sassari nella misura di euro 42.552,40;

Dato atto che, non essendo stata adottata alcuna deliberazione di modifica delle aliquote relative 
ai tributi e imposte provinciali rispetto all’esercizio precedente,,  ai sensi dell’art.  1, comma 169, 
della  Legge  Finanziaria  2007,  si  intende  prorogata  la  misura  del  tributo  o  imposta  fissati 
precedentemente;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017, 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;

Tenuto conto che il  bilancio di previsione 2017 risulta coerente con gli  obiettivi  di  finanza 
pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

Atteso che il  quadro normativo,  con particolare riferimento all’art.  48 del D.lgs. n. 267/200 
attribuisce alla Giunta la competenza all’adozione del presente atto;

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, lo schema di 
bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2017,  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 2017, 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: 

ENTRATA

Tit. Descrizione Competenza 2017 Cassa 2017
Competenza 

2018
Competenza 

2019

FPV di entrata 5.000.027,76 

I Entrate tributarie  34.056.747,31  34.519.613,40 34.056.747,31  34.056.747,31

II Trasferimenti correnti 25.605.140,40 27.563.728,11 24.988.456,65
 

 24.988.456,65

III Entrate extratributarie  3.000.260,59 14.459.865,25 2.726.531,42  2.640.321,02

IV Entrate in conto capitale  6.961.215,75 21.525.256,83 1.488.419,29
30.000,00

V Entrate da riduzione di attività finanziarie 217.751,34
 

0,00

ENTRATE FINALI 69.623.364,05 98.286.214,93 63.260.154,67 61.715.524,98

VI Accensioni di prestiti 17.238.158,85  0,00 0,00

VII Anticipazioni di Tesoreria  0,00  0,00  0,00  0,00

IX Entrate da servizi per conto terzi 63.912.959,86 71.141.524,59  0,00  0,00

TOTALE  133.536.323,91 186.665.898,37 63.260.154,67 61.715.524,98

Avanzo di amministrazione 6.049.950,28 -
 
-  - 

TOTALE ENTRATE 144.586.301,95 186.665.898,37 63.260.154,67 61.715.524,98



SPESA

Tit. Descrizione Competenza 2017 Cassa 2017
Competenza 2018 Competenza 

2019

I Spese correnti 60.558.159,31 75.329.558,03 56.658.148,80 56.416.966,55
 

II Spese in conto capitale
 16.212.594,56

 
79.186.183,72

 
 2.508.119,29  1.069.700,00

 

III Spese per incremento di attività finanziarie 0,00  0,00
 0,00  0,00  

SPESE FINALI  76.770.753,87 154.515.741,75  59.166.268,09 57.486.666,55
 

IV Rimborso di prestiti  3.902.588,22 3.902.588,22 4.093.886,58  4.228.858,43
 

V Chiusura di anticipazioni di Tesoreria  0,00
 0,00  0,00  

VII Spese per servizi per conto di terzi 63.912.959,86  2.978.659,86
 0,00  0,00  

TOTALE 144.586.301,95 161.396.989,83  63.260.154,67
61.715.524,98  

Disavanzo di amministrazione -  - - -  

TOTALE SPESE 144.586.301,95 161.396.989,83 63.260.154,67 61.715.524,98
 

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 Del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000. 

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

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, 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. 2016/381 del 16/12/2016, avente per oggetto:

Approvazione schema Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Data   21/12/2016

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia

 



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2016/381   del 16/12/2016  avente per oggetto  Approvazione schema Bilancio di previsione 
esercizio  finanziario  2017  (art.  11  D.Lgs.  118/2011). a  firma  del  responsabile  dell'Ufficio 
Proponente SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, 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.

Si attesta che ai sensi dell'art. 153 comma 4 del TUEL si è proceduto alla verifica della veridicità 
delle previsioni iscritte nel bilancio 2017, e che a seguito della stessa si attesta la sussistenza gli 
equilibri finanziari e complessivi della gestione, nonché quelli prescritti dai vincoli di finanza 
pubblica;

Data 21/12/2016  

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.
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