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Approvato oggi in Consiglio Provinciale il "rendiconto di gestione 2012", propedeutico alla
programmazione dell'Ente che sara' contenuta nel bilancio 2013. Complessivamente nei conti
dell'Amministrazione provinciale Olbia Tempio e' presente un avanzo di amministrazione di più
di 19 milioni di euro dei quali 11 milioni e 601 mila non vincolati e quindi disponibili per nuovi
investimenti.

"Sono particolarmente soddisfatto del risultato raggiunto perché abbiamo chiuso l'esercizio nei
tempi previsti - spiega l'Assessore al Bilancio ed al Turismo Salvatore Marrone - siamo rimasti
all'interno del patto di stabilità e questo ci consente di proiettarci con serenità verso il bilancio di
previsione 2013".

"Nell'avanzo di amministrazione sono contenute in particolare le somme accantonate anno per
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anno per i rapporti con la vecchia Provincia di Sassari che sono state liberate dopo la
definizione dei rapporti tra le due province. Ora potremmo programmare con la massima libertà,
seppure nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, le opere prioritarie da inserire nel bilancio
2013. Mi auguro vivamente - conclude l'Assessore Marrone - che a breve ci sia un allentamento
dei vincoli del patto in modo che si possano spendere ulteriori risorse presenti nel nostro
bilancio (così come in quello di tutte le amministrazioni locali), che purtroppo restano ancora
bloccate".

Secondo la relazione esposta oggi in aula da Marrone "L'andamento generale dei valori di base
dimostra che l'ente nel complesso può essere valutato in modo positivo in quanto si è
perfettamente in linea con le disposizioni normative e non rientra tra gli enti deficitari in quanto i
parametri di deficitarieta' sono tutti sotto la soglia massima".

Olbia 30 aprile 2013
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