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NOTA INTEGRATIVA LA BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 

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

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi del 
bilancio di previsione 2017. 

Il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 sono redatti 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 2017 è pari a euro 2.916.433,25, calcolato per la quasi totalità sulle entrate del titolo I. 

 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31/12/2016 e relativo utilizzo. 

A bilancio di previsione 2017 sono state applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione  

Avanzo di amministrazione libero:   euro 5.170.612,88 

Avanzo di amministrazione vincolato euro    879.337,40 

  

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

Gli investimenti programmati sono quelli contenuti nella deliberazione n. 118 del 14/12/2016 
avente ad oggetto: Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 
2017. 
 

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 2017, dettagliato per missioni e programmi, è 
quello contenuto  nell’apposito allegato al bilancio 2017. 



 

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. 

ENTE  QUOTA PARTECIPAZIONE PROVINCIA 

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

    

  
Indirizzo web in cui è pubblicato il bilancio della  suddetta società (ai sensi dell'art. 11 comma 5 lett. h del 
D. L.vo 118/2011 e dell'art. 172, comma 1, lettera a) del D. L.vo 267/2000); 
  

 

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 

superamento, 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 bilancio di previsione 2017 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. 

 

 


