PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 72/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 07/12/2018 SOSTITUZIONE ALLEGATI CONTABILI CONTENENTI ERRORI
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del
procedimento dott. Renato Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Attività di Gestione relative a Bilancio, Tributi e Adempimenti Fiscali

OGGETTO:
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2018-2020
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 07/12/2018 SOSTITUZIONE ALLEGATI CONTABILI CONTENENTI ERRORI
Viste le Deliberazioni del Consiglio provinciale n. 54 e n. 59 del 07/12/2018 con cui è stato
rispettivamente adottato ed approvato il bilancio di previsione 2018/2020 con i relativi allegati;
Premesso che:
- in fase di predisposizione e controllo dei dati ai fini dell'adempimento di trasmissione del Bilancio
di previsione 2018-2020 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si è riscontrato che i
seguenti prospetti, allegati alle deliberazioni di cui sopra, risultavano incompleti nella parte
riguardante i riferimenti al bilancio assestato 2017:
•

Bilancio di previsione 2018-2020 ENTRATA e SPESA

•

Spese per missioni

•

Spese per titoli

•

Entrate per titoli

•

Funzioni delegate dalla Regione.

- l'errore rilevato sugli allegati sopra richiamati, non incide in alcun modo sulle informazioni
contabili e sulle risultanze approvate in sede di bilancio di previsione 2018/2020, in quanto la
sezione assente fa riferimento al dato previsionale assestato 2017, che ha una pura funzione
conoscitiva e per tale motivo, non è necessario il parere del Collegio di revisione;
Ritenuto, tuttavia, di recuperare i dati contabili riferiti al bilancio assestato 2017, affinché siano
correttamente estrapolate le informazioni di bilancio che, oltre ad alimentare le stampe, sono
rilevanti ai fini della trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
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Ritenuto necessario infatti evitare che per le ragioni suddette la BDAP scarti i dati di bilancio dopo
la loro trasmissione;
Ricordato infatti che:
•

l'art 13 della L. 196/2009 prevede la trasmissione fra l'altro, dei bilanci di previsione e dei
Rendiconti nell'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze

•

l'art 9 del D.L 113/2016 comma 1-quinquies dispone che in caso di mancato rispetto dei
termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati
alla BDAP, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
fino a che non abbiano adempiuto.

Ritenuto pertanto necessario apportare le correzioni e sostituire i predetti allegati con quelli corretti;
Per tutto quanto sopra premesso,
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare in merito a quanto di seguito indicato:
1. di sostituire i prospetti di seguito indicati, già allegati ai provvedimenti di adozione e
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, con quelli uniti al presente atto, parte integrante
e sostanziale (ALL. 1)

•

Bilancio di previsione 2018-2020 ENTRATA e SPESA

•

Spese per missioni

•

Spese per titoli

•

Entrate per titoli

•

Funzioni delegate dalla Regione.

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000;
3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet della
Provincia di Pistoia

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale
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Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente invita il collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
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con firma digitale1

1

con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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