PROVINCIA DI PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 15/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 29/04/2019
Oggetto: RENDICONTO
APPROVAZIONE

DELLA

GESTIONE

DELL'ESERCIZIO

2018-

L’anno 2019 addì 29 del mese di aprile alle ore 14:55 nella sala “Vincenzo
Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale
appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
MARMO LUCA
BETTI FERDINANDO
CAPECCHI FRANCESCA
CENERINI ALESSANDRO
GIACOMELLI GABRIELE
GORI GABRIELE
MANCHIA PATRIZIA
NICCOLI MARZIA
TESI NICOLA
TORRIGIANI ALESSIO
VESPIGNANI IACOPO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 1
Presiede MARMO LUCA in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Betti Ferdinando, Manchia Patrizia, Torrigiani Alessio.

Per quanto riguarda l'illustrazione del punto in oggetto all'ordine del giorno, il
Presidente rinvia alla delibera n.13 approvata in data odierna nella precedente
seduta e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Dirigente dott. Renato Ferretti
Presidente Marmo

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: RENDICONTO
APPROVAZIONE

DELLA

GESTIONE

DELL'ESERCIZIO

2018

-

Visto il decreto presidenziale n. 81 del 9.4.2019 ad oggetto: “Misure dirette ad
assicurare la continuità funzionale dell’Ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto presidenziale n. 82 del 9.4.2019 avente ad oggetto: “Decreto
presidenziale n. 81 del 9.4.2019. Conferimento dell'incarico dirigenziale di
Responsabile dell'Area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta,
Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi”;
Vista l'Ordinanza del Dirigente n. 42 del 15/04/2019 ad oggetto: “Decreto
Presidenziale n. 81 del 9.4.2019. Conferma dell'incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a "Attività di gestione
relative a bilancio, tributi e adempimenti fiscali" presso l'Area di Coordinamento
per la Governance Territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi.
Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, in particolare l’art. 1, comma 66;
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 70 del 02/04/2019 è stato
effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228,
comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118/2011;
Visto il Decreto del Presidente n. 84 del
12/04/2019 avente oggetto
“Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018. Approvazione schema”;
Visto il D.Lgs 267/2000, la L. 56/2014 e il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo schema di rendiconto predisposto secondo l'allegato 10, di cui all'art
11, comma 1, lettera b), del D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal decreto
legislativo n. 126 del 2014;
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Visto l'art. 11, comma 4, del D.lgs 118/2011 che indica gli allegati da inserire
nel rendiconto della gestione oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili;
Visti gli allegati al Rendiconto della gestione previsti dall'art 227, comma 5 del
D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 228 comma 5, del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che al rendiconto
sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
Considerato che ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal
D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo e si
compone del conto di bilancio, del conto economico e lo stato patrimoniale;
Visto che il Consiglio Provinciale ha adottato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2018 e conseguentemente lo ha sottoposto al parere
dell’Assemblea dei Sindaci così come previsto dall’art. 1, comma 55 della
Legge n. 56/2014;”
Considerato che l’Assemblea dei Sindaci ha rilasciato il proprio parere sul
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 e relativi allegati, già adottato dal
Consiglio Provinciale;
Per tutto quanto sopra premesso,
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare in merito a quanto di seguito
indicato:
1. di approvare in via definitiva il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018,
completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente che costituiscono
parte integrante e sostanziale del provvedimento e che di seguito si
richiamano:
- Conto del Bilancio - gestione delle entrate
- Conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate
- Conto del bilancio – gestione delle spese
- Conto del bilancio – riepilogo generale delle spese per missioni
- Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica degli equilibri
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio di riferimento del bilancio
- Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
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- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregatiImpegni
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –
pagamenti in c/competenza
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –
pagamenti in c/residui
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni- Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti
imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
- Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti
imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
- Prospetto dei costi per missione
- Utilizzo di contributi e trasferimento da parte di organismi comunitari e
internazionali
- Funzioni delegate dalle regioni
- Delibera del Consiglio provinciale n. 59 del 07/12/2018 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, (agli atti dei Servizi
Finanziari e pubblicata sul sito istituzionale)
- Determinazione dirigenziale n. 261 del 27/03/2019 “Parificazione resa del
conto dell'economo – esercizio 2018”
- Determinazione dirigenziale n. 260 del 27/03/2019
conto dell'agente del patrimonio mobiliare anno 2018”

“Parificazione resa del

- Determinazione dirigenziale n. 259 del 27/03/2019 “Parificazione resa del
conto dell'Agente del patrimonio immobiliare - anno 2018”
- Conto del Tesoriere 2018 (depositato agli atti del servizio Bilancio e finanze)
- Conti giudiziali degli agenti della riscossione (depositati agli atti del servizio
Bilancio e finanze)
- Determinazione dirigenziale n. 180 del 01/03/2019 “Imposta provinciale sulle
formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA
ex art. 56 del D.Lgs 15/12/97 n. 446 (I.P.T). Parificazione del conto di gestione
presentato da ACI-PRA relativamente all’esercizio 2018”
- Determinazione dirigenziale n. 286
del 29/03/2019 “Approvazione e
parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili Anno 2018”
- Prospetto attestante la tempistica dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs 9 ottobre
2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti redatto ai sensi ex art. 41
del D.L 66/2014
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- Prospetto dei dati SIOPE ai sensi del D.M 23/12/2009 e dell’art. 11, comma 4,
lettera L) del D.lgs 118/2011
-Conto Economico 2018 redatto ai sensi dell’art 229 del D. Lgs 267/2000
- Conto del Patrimonio attivo e passivo annualità 2018 redatto ai sensi dell’art
230 del D.Lgs 268/2000
- Tabella dei parametri deficitari di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 227 c. 5 lett. b) come aggiornati dal
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto col Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 28/12/2018;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18-bis del
D.lgs 118/2011
- Prospetto dei debiti e crediti tra la Provincia di Pistoia e le Società partecipate
redatto ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. j) del D.lgs 118/2011
- Decreto presidenziale n. 70 del 02/04/2019 relativo al riaccertamento dei
residui attivi e passivi per l’anno 2018, (agli atti del servizio finanziario e
pubblicati sul sito internet)
- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018
- Relazione al rendiconto di gestione 2018
- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000;
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

Il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire.
Nessuno chiede di parlare, il Presidente invita il collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
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-

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;

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 18/04/2019;

-

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29/04/2019
avente ad oggetto “Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 –
Adozione”;

-

Dato atto che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29/04/2019 non ha
espresso il proprio parere perché il risultato della votazione non rappresenta
la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertato dagli scrutatori
e ritualmente proclamato dal Presidente:

Favorevoli

Contrari

Marmo Luca, Betti
Ferdinando, Giacomelli
Gabriele, Tesi Nicola,
Torrigiani Alessio
Tot. 5

Astenuti
Capecchi Francesca,
Cenerini Alessandro, Gori
Gabriele, Manchia
Patrizia, Vespignani
Iacopo

Tot. 0

Tot. 5

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.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
MARMO LUCA
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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