PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 48 del 13/04/2021
OGGETTO: Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 in
gestione definitiva e al Documento Unico di Programmazione adottata con
deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 24 del 16 febbraio 2021.
L'anno 2021, addì 13, del mese di Aprile, alle ore 12:30 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Giovanni Mario Basolu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
del Consiglio Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
- n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione DUP periodo
2021/2023. Approvazione.”;
- n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023”;
- n. 41 del 19/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 20212023 e attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Settori”;
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- n. 24 del 16/02/2021 avente per oggetto “prima variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs n.2067/2000) e applicazione quota avanzo vincolato
ai sensi degli allegati 4/1 e 4/2 D.lgs 118/2011”;
constatato che la deliberazione n. 24 del 16/02/2021 è stata assunta dall’ Amministratore Straordinario
con i poteri della Giunta Provinciale con urgenza, per poter integrare e modificare le previsioni di entrata
e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 al fine di garantire lo svolgimento delle normali attività
istituzionali dell’Ente;
atteso che, ai sensi dell’ art. 175, comma 4, il provvedimento assunto con i poteri della Giunta
Provinciale in via d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni, pena
la decadenza del medesimo;
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 7 aprile 2021 con verbale n.
14, acquisito agli atti del Servizio Finanziario;
ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.24 del
16/02/2021;
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000;
delibera
1.

di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione n. 24 del
16/02/2021;

2.

di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio;

3.

di allegare alla presente la deliberazione n. 24 del 16/02/2021 con i suoi allegati;

4.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.lgs
267/2000;

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione pluriennale
2021-2023 in gestione definitiva e al Documento Unico di Programmazione adottata con deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 24 del 16 febbraio 2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 29/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione pluriennale
2021-2023 in gestione definitiva e al Documento Unico di Programmazione adottata con deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 24 del 16 febbraio 2021
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 29/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 14/04/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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