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

DELIBERAZIONE
N. 24 del 16/02/2021
OGGETTO: Prima variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, comma 4,
del D.lgs. 267/2000) e applicazione quota avanzo vincolato ai sensi degli allegati 4/1
e 4/2 D.lgs 118/2011.
L'anno 2021, addì 16, del mese di Febbraio, alle ore 15:15 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
della Giunta 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 adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale:
- 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”;
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visto l’art. 175, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nel quale viene precisato che le variazioni di bilancio
possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;
viste inoltre le richieste urgenti di variazione al bilancio, trasmesse al Settore Risorse Finanziarie
finalizzate ad adeguare alcuni capitoli di spesa alle esigenze di gestione come di seguito indicato:
- prot. n. 774 del 03/12/2020 integrata dal prot. 115 del 11/02/2021 del Settore Impianti Tecnologici e
Patrimonio riguardante la richiesta, per gli esercizi 2021-2023 di iscrizione di finanziamenti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto n. 224 del 29/05/2020) relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale da iscrivere in entrata per euro 757.033,13 e
in spesa per euro 880.856,28. Per la differenza pari ad euro 123.823,15, visto che la somma è stata
accertata e incassata nell’esercizio 2020 e confluita nell’avanzo vincolato da preconsuntivo 2020, con il
prot. 115 del 11/02/2021 se ne richiede l’applicazione per il medesimo importo;
- prot. n. 051 del 27/01/2021 del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio riguardante la richiesta di
un finanziamento della Regione autonoma della Sardegna per i lavori di ultimazione della tangenziale
ovest e nord-ovest di Orosei per complessivi euro 400.000,00 nel seguente modo: applicazione di
avanzo vincolato da preconsuntivo 2020, per euro 350.000,00 visto che nell’esercizio 2020 la stessa
somma è stata accertata e incassata e confluita nell’avanzo vincolato da preconsuntivo 2020, iscrivendo
in entrata 350.000,00 di avanzo vincolato e 50.000,00 sul capitolo di entrata dei trasferimenti RAS,
mentre nel capitolo di spesa la somma di euro 400.000,00 che sarà quindi composta per euro 50.000,00
dal finanziamento Ras e per euro 350.000,00 da avanzo vincolato conto capitale da preconsuntivo
2020;
- prot. n. 60 del 01/02/2021 del Settore Affari Istituzionali e Giuridici riguardante la richiesta di
applicazione di avanzo vincolato per spese correnti per euro 1.396.087,00 generato da un
finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, interamente incassato nell’esercizio 2018 e
finalizzato a trasferimenti per il riordino delle funzioni in materia di aree industriali;
considerato che la Provincia non ha ancora approvato il rendiconto della gestione 2020 e che non è
stato ancora approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020;
richiamata la deliberazione di Giunta dell’ Amministratore Straordinario n. 18 del 05/02/2021 con la
quale è stato approvato il preconsuntivo dell’esercizio 2020 e il prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 187 comma 3-quater del D.Lgs.
267/2000;
visto il prospetto di verifica del risultato di amministrazione, allegato 4 alla deliberazione n. 18 del
05/02/2021 dal quale risulta un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di Euro
41.272.242,81 (A) di cui Euro 1.419.680,48 parte accantonata (B), Euro 32.541.276,62 parte vincolata
(C) ed Euro 7.311.285,71 parte disponibile) (E);
richiamata la legge di bilancio 2019, Legge, 30/12/2018 n° 145, art. 1 comma 897 che prevede che tutti
gli enti sottoposti alle regole dell’armonizzazione contabile possono applicare al bilancio di previsione
la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non
superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità,
incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione;
viste le richieste sopracitate dei Dirigenti dell’Ente per l’applicazione di parte dell’avanzo vincolato
risultante dai dati di preconsuntivo, dalle quali si evince che l’utilizzo dell’avanzo è necessario per

Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 24 del 16/02/2021

2

garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l’ente;
accertato che le richieste di applicazione dell’avanzo vincolato presentate, ammontano a complessivi
euro 1.869.910,15 ed è pertanto rispettato il limite di sui all’art. 1 comma 897 della legge 30/12/2018
n° 145;
rilevata l’urgenza di adeguare le previsioni del Bilancio di Previsione 2021-2023 alle esigenze di
gestione, e pertanto di apportare la necessaria variazione contabile;
accertato
- che complessivamente la variazione ammonta ad Euro 2.213.053,37 per l’esercizio 2021, euro
231.428,85 per l’esercizio 2022 ed euro 232.461,06 per l’esercizio 2023 secondo il seguente prospetto
di sintesi:
Riepilogo variazione entrate per titoli
2021

2022

2023

Avanzo vincolato

1.869.910,15

titolo IV

343.143,22

231.428,85

232.461,06

Totale variazione entrate

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

Riepilogo variazione spesa per titoli
2021

2022

2023

titolo I

1.396.087,00

0,00

0,00

titolo II

816.966,37

231.428,85

232.461,06

Totale variazione spesa

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

- il permanere, dopo la variazione, degli equilibri di bilancio;
rilevata la necessità e l’urgenza di adeguare le previsioni del Bilancio di Previsione pluriennale 20212023, alle esigenze di gestione, e pertanto di apportare la necessaria variazione contabile;
visti
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
dato atto che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, prima della ratifica della presente deliberazione,
verrà acquisito il parere dell’organo di revisione;
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acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n.
267/2000;
delibera
1. approvare, per motivi di urgenza, l’allegata variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 in corso
di gestione in Entrata e in Spesa secondo i documenti allegati alla presente e qui rappresentati in
sintesi:
Riepilogo variazione entrate per titoli
2021

2022

2023

Avanzo vincolato

1.869.910,15

titolo IV

343.143,22

231.428,85

232.461,06

Totale variazione entrate

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

Riepilogo variazione spesa per titoli
2021

2022

2023

titolo I

1.396.087,00

0,00

0,00

titolo II

816.966,37

231.428,85

232.461,06

Totale variazione spesa

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

2. di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio;
3. di allegare alla presente i seguenti documenti:
Allegato 1. Variazione al bilancio pluriennale per delibera. Parte entrata;
Allegato 2. Variazione al bilancio pluriennale per delibera. Parte spesa;
Allegato 3. Variazioni al Bilancio di competenza e di cassa. Parte entrata;
Allegato 4. Variazioni al Bilancio di competenza e di cassa. Parte spesa;
4. di dare atto che con successiva deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri del
Consiglio Provinciale si provvederà alla ratifica del presente atto, a pena di decadenza, entro i
sessanta giorni;
5. di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti la presente deliberazione e gli allegati per il parere
di competenza.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs
267/2000.
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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: Prima variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023(art.
175, comma 4, del D.lgs. 267/2000) e applicazione quota avanzo vincolato ai sensi degli allegati 4/1 e 4/2
D.lgs 118/2011.

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, 12/02/2021

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

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Prima variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023(art.
175, comma 4, del D.lgs. 267/2000) e applicazione quota avanzo vincolato ai sensi degli allegati 4/1 e 4/2
D.lgs 118/2011.
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, 12/02/2021

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