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

DELIBERAZIONE
N. 169 del 15/09/2022
OGGETTO: Settima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi degli artt. 175
comma 2 e 187 comma 2 lett. c e d del D.lgs 267/2000. Utilizzo quota vincolata e
quota disponibile dell'avanzo di amministrazione

L'anno 2022, addì 15, del mese di Settembre, alle ore 12:45 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Antonina Mattu, 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 adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale:
- n. 19 in data 07.02.2022, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione
2022/2024;
- n. 20 del 19/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
visti:
•

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;
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•

l’art. 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare le variazioni al
bilancio salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dello stesso articolo;

•

l’art. 187 comma 2 che stabilisce che:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.
186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per
una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di
quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello
di investimenti aggiuntivi.
viste le richieste di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, trasmesse al Settore Risorse
Finanziarie e Umane, con le quali tra l’altro, si richiede l’applicazione di quote di avanzo disponibile e
vincolato del risultato di amministrazione da rendiconto 2021 e qui di seguito indicate in ordine
cronologico di protocollazione:
- prot. n. 800 del 19/07/2022 del Settore Programmazione e Sviluppo con la quale si richiede per
l’esercizio 2022 una variazione compensativa tra due capitoli di spesa corrente per euro 30.000,00;
- prot. n. 811 del 25/07/2022 del Settore Programmazione e Sviluppo, confermata dal prot. n. 27 A.S.
del 31/08/2022 con quale si richiede una l’applicazione di avanzo disponibile dal rendiconto 2021 per
euro 150.000,00 per il completamento del nuovo museo MAN di Nuoro;
-

prot. n. 816 del 25/07/2022 del Settore Programmazione e Sviluppo, confermata dal prot. n. 27
A.S. del 31/08/2022 con quale si richiede una l’applicazione di avanzo disponibile dal rendiconto
2021 per le seguenti spese correnti a carattere non permanente:

1. euro 80.000,00 per l’acquisto di servizi e forniture per l’assistenza tecnica del PNR (piano di
rilancio del Nuorese);
2. euro 30.000,00 per l’acquisto di servizi e forniture per supporto tecnico e amministrativo nella
verifica sulla permanenza per il progetto di finanza;
-

prot. n. 813 del 26/07/2022 del Settore Ambiente Territorio e Viabilità riguardante la richiesta
uno stanziamento per l’integrazione del finanziamento da euro 2.000.000,00 all’anno per il nuovo
contratto di Global Service della manutenzione delle strade provinciali per portare l’importo
complessivo ad euro 2.200.000,00 e pertanto, utilizzando fondi dell’ente si integra il capitolo di
spesa dedicato per euro 2.565,38 per ciascuno degli esercizi 2022-2024 e altresì, si istituisce un
nuovo capitolo rubricato “integrazione del contratto di global service” con una dotazione di euro
50.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 220.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024;

-

prot. n. 823 del 27/07/2022 del Settore Programmazione e Sviluppo con la quale si richiede per
l’esercizio 2022 una variazione compensativa tra due capitoli di spesa corrente per euro 3.000,00;

-

prot. n. 836 del 02/08/2022 del Settore Ambiente Territorio e Viabilità riguardante la richiesta di
implementazione di un capitolo di spesa corrente per la manutenzione ordinaria degli automezzi,
per l’esercizio 2022, per l’importo pari ad euro 12.000,00 da finanziare con fondi dell’ente;
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-

prot. n. 838 del 03/08/2022 del Settore Programmazione e Sviluppo con la quale si richiede
l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata a destinazione vincolata e di un capitolo di spesa
collegato per i tre esercizi 2022-2024 per l’importo pari ad euro 38.366,23 per ciascun anno, quale
trasferimento corrente dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di un contratto con
un professionista già selezionato per supporto per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);

-

prot. n. 885 del 02/09/2022 del Settore Ambiente Territorio e Viabilità riguardante la richiesta di
applicazione di avanzo disponibile da rendiconto 2021 per complessivi euro 165.000,00 di cui
euro 65.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle sp. 17/bis e 36 ed euro 100.000,00
per lavori di completamento sulla sp. 22 e 69;

-

prot. n. 852 del 09/09/2022 del Settore Ambiente Territorio e Viabilità riguardante la richiesta, di
implementazione delle dotazioni esistenti in entrata e in spesa per tutti e tre gli esercizi di euro
100.000,00 dei capitoli per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n.50/2016;

la variazione in oggetto, in base all’analisi del servizio finanziario; comprende anche i seguenti punti:
1. applicazione di avanzo vincolato da rendiconto 2021 per euro 765.036,57 per il finanziamento
delle maggiori spese per i rinnovi contrattuali del personale dipendente che ammontano, su
indicazione del responsabile della contabilità del personale, ad euro 784.379,19 per l’esercizio
2022, euro 508.116,71 per l’esercizio 2023 ed euro 448.559,99 per l’esercizio 2024. La
differenza sia tra la spesa complessiva per il 2022 e l’avanzo vincolato applicato per il
medesimo esercizio e la maggiore spesa indicata per gli esercizi 2023 e 2024 trova copertura
con maggiori entrate dell’ente;
2. implementazione per complessivi euro 3.570,80 per l’esercizio 2022, con fondi dell’ente, dei
capitoli relativi al lavoro straordinario del personale dipendente a tempo indeterminato;
3. iscrizione in entrata, per l’esercizio 2022, di un apposito capitolo per euro 32.749,23 quale
rimborso da parte della società di assicurazioni Reale Mutua Spa per un danno subito dal server
della Provincia a causa di eventi meteorologici e contestuale iscrizione di un capitolo di spesa
di investimento collegato per lo stesso importo;
4. iscrizione di un apposito capitolo di entrata corrente per l’esercizio 2022, per l’importo pari ad
euro 126.800,00 quale trasferimento erariale di cui la decreto legge 01/03/2022 n. 17 recante
“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
5. iscrizione in entrata per ciascuno dei tre esercizi del bilancio pluriennale di un trasferimento
della Regione Autonoma della Sardegna per euro 780.210,23 di cui alla legge regionale n. 3 del
09/03/2022 art. 2 comma 3 assegnato per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
6. riduzione prudenziale dell’entrata presunta relativa all’imposta provinciale di trascrizione (IPT)
per euro 600.000,00 per l’esercizio 2022 ed euro 280.000,00 per ciascuno degli esercizi 20232024. Tale situazione era già stata evidenziata nella deliberazione dell’A.S. n. 142 del
03/08/2022 di salvaguardia degli equilibri;
7. incremento della dotazione finanziaria del capitolo di spesa corrente rubricato “imposte e tasse
inerenti tutta l’amministrazione per onorare i debiti per versamento tari nei confronti di diversi
comuni della provincia stimati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2022, euro 27.434,62 per
l’esercizio 2023 ed euro 30.000,00 per l’esercizio 2024;
al fine di assicurare gli equilibri della variazione (differenza tra maggiori/minori entrate e
maggiori/minori spese citate) si incrementano, per l’esercizio 2022 i capitoli di spese di investimento
finanziate con entrate correnti non vincolate, mentre le stesse vengono ridotte per gli esercizi 2023 e
2024 rispettivamente di euro 257.906,48 e 200.915,14;
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considerato che la presente variazione comporta l’applicazione di avanzo di amministrazione 2021 per
complessivi euro 1.190.036,57 di cui euro 765.036,57 avanzo vincolato per spese correnti ed euro
425.000,00 avanzo disponibile (di cui euro 315.000,00 per spese di investimento ed euro 110.000,00
per spese correnti non ripetitive o permanenti);
visto il prospetto di verifica del risultato di amministrazione, allegato a alla deliberazione n. 79 del
30/05/2022 dal quale risulta un avanzo di amministrazione al 31/12/2021 di euro 42.805.633,47 (A) di
cui Euro 4.060.866,71 parte accantonata (B), Euro 36.990.387,69 parte vincolata (C) ed Euro
1.754.379,07 parte disponibile) (E);
considerato che nelle precedenti variazioni è stato applicato avanzo accantonato e vincolato 2021 per
complessivi euro 2.657.806,51 ed euro 681.735,50 di avanzo disponibile e che la presente
deliberazione ne applica ulteriori euro 765.036,57 di vincolato oltre che euro 425.000,00 di avanzo
disponibile (di cui euro 315.000,00 per spese in conto capitale ed euro 110.000,00 per spese correnti) e
pertanto trova capienza rispettivamente nella parte C ed E del predetto risultato di amministrazione del
rendiconto dell’esercizio 2021;
considerato altresì, che l’art. 187 comma 2 lett. a stabilisce che la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del
comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio prioritariamente per la
copertura dei debiti fuori bilancio;
accertato che allo stato attuale non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere;
considerato che le richieste rispettano il disposto normativo di cui all’art. 187 comma 2 lettere a c e d
del D.Lgs 267/2000;
accertato
- che complessivamente la variazione ammonta ad Euro 1.668.162,26 per l’esercizio 2022, euro
638.576,46 per ciascuno degli altri esercizi 2023 e 2024 secondo il seguente prospetto di sintesi:
Riepilogo variazione entrate per titoli
2022

2023

2024

Avanzo disponibile

425.000,00

0,00

0,00

Avanzo vincolato

765.036,57

0,00

0,00

Titolo I

- 600.000,00

- 280.000,00

- 280.000,00

Titolo II

945.376,46

818.576,46

818.576,46

Titolo III

132.749,23

100.000,00

100.000,00

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46

Totale variazione entrata

Riepilogo variazione spesa per titoli
2022
titolo I
titolo II
Totale variazione spesa

2023

2024

1.241.214,60

886.815,94

829.824,60

426.947,66

-248.239,48

-191.248,14

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46
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- il permanere, dopo la variazione, degli equilibri di bilancio (di cui all’allegato 5 alla presente
deliberazione);
rilevata la necessità di adeguare le previsioni del Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024, 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;
lo Statuto provinciale;
il regolamento provinciale di contabilità;
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n.
267/2000;
acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 ed espresso
con verbale n.30 del 12/09/2022 e allegato alla presente deliberazione;
delibera
per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato con i poteri del Consiglio
Provinciale:
o di approvare l’allegata variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 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
2022

2023

2024

Avanzo disponibile

425.000,00

0,00

0,00

Avanzo vincolato

765.036,57

0,00

0,00

Titolo I

- 600.000,00

- 280.000,00

- 280.000,00

Titolo II

945.376,46

818.576,46

818.576,46

Titolo III

132.749,23

100.000,00

100.000,00

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46

Totale variazione entrata

Riepilogo variazione spesa per titoli
2022
titolo I
titolo II
Totale variazione spesa

2023

2024

1.241.214,60

886.815,94

829.824,60

426.947,66

-248.239,48

-191.248,14

1.668.162,26

638.576,46

638.576,46

o di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio;
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o 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;
Allegato 5. Equilibri di bilancio dopo la variazione;
Allegato 6. Quadro generale riassuntivo dopo la variazione;
o di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
Antonina Mattu
(Firmato Digitalmente)

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Settima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi degli artt.
175 comma 2 e 187 comma 2 lett. c e d del D.lgs 267/2000. Utilizzo quota vincolata e quota disponibile
dell'avanzo di amministrazione
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, 06/09/2022

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

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Settima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi degli artt.
175 comma 2 e 187 comma 2 lett. c e d del D.lgs 267/2000. Utilizzo quota vincolata e quota disponibile
dell'avanzo di amministrazione
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, 06/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 19/09/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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