MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 25/05/2018
N° 19

Consiglieri Assegnati n. 10

Consiglieri in carica n. 10

OGGETTO:
Rendiconto di gestione 2017 - Approvazione -

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 13:34 in
Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito
il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con
avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere.
Fatto appello nominale, risulta:
NOMINATIVO
NATTA FABIO
ABBO DOMENICO
BIANCHERI ALBERTO
CAPACCI CARLO
CHIAPPORI GIACOMO
DELLERBA LUIGINO
FIMMANO' ANTONIO
NAPOLI LUCA
PALLANCA GIACOMO
PERRI FABIO
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
6

4

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 6 Consiglieri su n. 10 in
carica.
Partecipa alla seduta il Avv. Giulia COLANGELO, in qualità di Segretario Generale.
L’Avv. Fabio NATTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a
disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo n. 21 del
16/05/2018 all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente
tenore:
Visto:
- il Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” del D. Lgs. N. 267/2000
ed in particolare l’art. 227 che così recita:
c. 1 “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
c. 2 “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo
dall'organo consiliare ... omissis ...”
Richiamati:
• il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
• l'art. 9 “Integrazioni e modifiche al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118” del Decreto Legge 31
agosto 2013, n. 102;
• il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 ad oggetto: “Disposizioni integrative e
correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42;
• il principio contabile n. 4/2 “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria”
allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che prevede l'applicazione del principio della
competenza finanziaria cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
• il principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118;
• il principio contabile applicato n. 4/3, allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
concernente la contabilità economico-patrimoniale ;
• l'art. 228 "Conto del Bilancio" del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 prevede l'operazione
di riaccertamento dei residui attivi e passivi prima dell'inserimento nel conto del bilancio,
attraverso la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
Premesso che, sulla base della bozza del Conto di cui all’art. 226 del D. Lgs. n. 267
del 18.8.2000, il Settore Finanziario ha provveduto:
 a completare la parte del Conto stesso di competenza dell’Ente, divenuto Conto del
Bilancio per l’esercizio 2017 e contenente il risultato contabile di gestione e quello
finanziario;





a redigere il conto economico con la dimostrazione del risultato economico della
gestione;
a redigere il conto del patrimonio che riassume la consistenza patrimoniale;
al riaccertamento, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dai Dirigenti e
contenute nelle relative Determinazioni Dirigenziali adottate ai sensi dell’art. 228,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 54 del vigente Regolamento di contabilità,
dei Residui Attivi e Passivi formatisi nelle gestioni 2017 e precedenti, nell’osservanza
delle condizioni di cui agli artt. 179 e 189 del D. Lgs. 267/20000 per i Residui Attivi e
183 e 190 del succitato decreto per i Residui Passivi nonché del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i.;
Premesso che il Presidente con decreto n°48 del 05/05/2018 ha adottato lo schema di
rendiconto di gestione 2017 come predisposto dal settore finanziario;

Vista la deliberazione n.6 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale l’Assemblea dei Sindaci ha espresso parere favorevole in merito;
-

Richiamato
il Decreto del Presidente n.47 del 02/05/2018 relativo al riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi del D. Lgs. 118/2011;
Visti
il conto del bilancio per l’esercizio 2017 come predisposto dal Settore Finanziario;
l’elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza;

-

Rilevato che
tutti i mandati risultano pagati e quietanzati e le reversali riscosse sulla base dei
relativi titoli giustificativi;

-

Riscontrata
pertanto la piena regolarità del Conto e dei relativi allegati, sotto il profilo sia
amministrativo che tecnico-contabile;

Visti:
 il prospetto dimostrativo dei risultati inerenti il vincolo di finanza pubblica 2017,
allegato A all’originale del presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta il mancato rispetto del vincolo di finanza pubblica;
 lo schema del Conto Economico, e del Conto del Patrimonio, relativi all’esercizio
2017, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, che a completamento del succitato Conto del Bilancio, compongono il
Rendiconto di gestione 2017;
 la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del TUEL;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti acquisita agli atti con nota
prot. n.0013459/2018;

-

Visti
gli artt. da 227 a 233 del D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 150, c. 2, e 151, c. 5, 6 e 7, e 234 e successivi del D. Lgs. 267/2000;
il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il vigente Statuto Provinciale;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane, riportato in calce alla presente proposta reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - ed
espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’articolo 147 bis del T.U.E..L.;
Visto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha
firmato digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49,
1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
PROPONE
1) Di approvare, nel testo allegato all’originale del presente provvedimento, lo schema
di Conto del Bilancio 2017, ai sensi del D.Lgs 118/2011, con i seguenti allegati:
Rendiconto 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
ALL.10 - rendiconto
GESTIONE DELLE ENTRATE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
GESTIONE DELLE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
QUADRO GENERALE RISSUNTIVO
VERIFICA EQUILIBRI
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
All. a) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
All. b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
All. c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
All. d) PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
All. e) PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
All. f) ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI EESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
All. g) IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI EESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
All.h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

All. j) GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI
All. k) GAll. K) GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
All. I) ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA
DEL PIANO DEI CONTI
Sono inoltre allegati:
CONTO DEL TESORIERE
RELAZIONE art.151 tuel

2) Di dare atto che l’avanzo di amministrazione è così costituito:

3) Di prendere atto della Relazione sulla gestione di cui all’art.151 del D.L.vo 267/2000
4) Di prendere atto ed approvare gli elenchi dei Residui Attivi e Passivi che sono stati
riaccertati ai sensi dell’art. 228, c. 3, secondo le condizioni di cui agli artt. 179 e 189
per i Residui Attivi, e agli artt. 183 e 190 per i Residui Passivi del succitato decreto.

5) Di prendere atto del prospetto dimostrativo dei risultati del vincolo di finanza
pubblica, allegato all’originale per presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta il mancato rispetto del vincolo di finanza
pubblica 2017.
6) Di prendere atto della nota informativa sui derivati predisposta ai sensi dell’art. 3, c.
8, L. 22.12.2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), nel testo allegato all’originale del
presente provvedimento per farne parte integrante.
7) Di prendere atto del contenuto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel
testo allegato all’originale del presente provvedimento per farne parte integrante.
8) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il
prospetto dei dati Siope, di cui all’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, come
convertito in L. 133/2008, nonché il piano degli indicatori e la certificazione dei
parametri di deficitarietà strutturale.
9) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il
prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza redatto ai sensi dell’art. 16, c.
26 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.
10) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la
certificazione del tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.
11) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la nota
informativa concernente la verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e le
Società partecipate, redatta ai sensi dell’articolo 6 comma 4, del D.L. n. 95/2012
convertito in Legge n. 135/2012.
12) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2017..
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria –
Risorse Umane - Dr. Luigi Mattioli in data 16.5.2018

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta deliberativa succitata;
Preso atto
- di quanto in premessa citato;

Con la votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di approvare, nel testo allegato all’originale del presente provvedimento, lo schema
di Conto del Bilancio 2017, ai sensi del D. Lgs N. 118/2011, con i seguenti allegati:
Rendiconto 2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
ALL.10 - rendiconto
GESTIONE DELLE ENTRATE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
GESTIONE DELLE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
QUADRO GENERALE RISSUNTIVO
VERIFICA EQUILIBRI
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
All. a) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
All. b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
All. c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
All. d) PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
All. e) PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
All. f) ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI EESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
All. g) IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI EESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
All.h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
All. j) GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI
All. k) GAll. K) GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
All. I) ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA
DEL PIANO DEI CONTI
Sono inoltre allegati:
CONTO DEL TESORIERE
RELAZIONE art.151 tuel

2) Di dare atto che l’avanzo di amministrazione è così costituito:

3) Di prendere atto della Relazione sulla gestione di cui all’art.151 del D.L.vo 267/2000
4) Di prendere atto ed approvare gli elenchi dei Residui Attivi e Passivi che sono stati
riaccertati ai sensi dell’art. 228, c. 3, secondo le condizioni di cui agli artt. 179 e 189
per i Residui Attivi, e agli artt. 183 e 190 per i Residui Passivi del succitato decreto.
5) Di prendere atto del prospetto dimostrativo dei risultati del vincolo di finanza
pubblica, allegato all’originale per presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta il mancato rispetto del vincolo di finanza
pubblica 2017.
6) Di prendere atto della nota informativa sui derivati predisposta ai sensi dell’art. 3, c.
8, L. 22.12.2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), nel testo allegato all’originale del
presente provvedimento per farne parte integrante.
7) Di prendere atto del contenuto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
nel testo allegato all’originale del presente provvedimento per farne parte integrante.

8) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il
prospetto dei dati Siope, di cui all’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, come
convertito in L. 133/2008, nonché il piano degli indicatori e la certificazione dei
parametri di deficitarietà strutturale.
9) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il
prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza redatto ai sensi dell’art. 16, c. 26
del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.
10) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la
certificazione del tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.
11) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la nota
informativa concernente la verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e le Società
partecipate, redatta ai sensi dell’articolo 6 comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito in
Legge n. 135/2012.
12) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2017.
Successivamente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con la votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e
votanti
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giulia COLANGELO
__________________________

===================================================================

