DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA CP N. 26 DEL 19/07/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DEI
RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART.
1 C. 55 DELLA L. 56/2014.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 10:00 nel Palazzo della
Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i
Consiglieri nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto ed ai
Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica
il Consiglio Provinciale.
A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
Nominativo

Carica

Presente

Di Bonaventura Diego

Presidente

Sì

Angelini Marco

Consigliere

Cardinale Lanfranco

Consigliere

Ciapanna Graziano

Consigliere

Cordone Graziella

Consigliere

Sì

Costantini Beta

Consigliere

Sì

Di Lorenzo Gennarino

Consigliere

Di Marco Vincenzo

Consigliere

Frangioni Luca

Consigliere

Maranella Martina

Consigliere

Sì

Pavone Domenico

Consigliere

Sì

Recchiuti Alessandro

Consigliere

Sì

Scarpantonio Mauro Giovanni

Consigliere

Sì

Assente
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Presiede il Presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura.
Assiste Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini.
Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara
aperta la seduta alle ore 10:51.
Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:



l’art. 1 c. 55 della Legge n. 56/2014 recita testualmente: “Su proposta del presidente della
provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A
seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei
comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il
consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente”;

l’art. 162, primo comma, del D.lgs 267/2000, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno il triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi futuri, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

l’art. 170, primo comma, del D.lgs 267/2000 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma
in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

l’art. 174, primo comma, del D.lgs 267/2000 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento Unico di
Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano,
entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione e relativi allegati, per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, e' stato differito al 28 febbraio
2019; che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con seduta del 27/03/2018 ha sancito la non
applicabilità dell’articolo 141 del Decreto legislativo 18/8/2000 n, 267 alle Città Metropolitane e alle
Province nella parte in cui prevede che i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su
proposta del Ministro dell'interno quando non sia approvato nei termini il bilancio;

l’art. 170 del D.lgs 267/2000 ed il collegato principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011
definiscono il Documento Unico di Programmazione atto propedeutico all’approvazione del Bilancio
degli Enti Locali;
VISTE:
1. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 248 del 17/04/2007 avente per oggetto – Aumento della misura
della maggiorazione sulle tariffe per Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) Anno 2007 – Applicazione art. 1
comma 154 e comma 169 Legge 27/12/2006 n. 296”, con la quale è stato deliberato di stabilire, con effetti
retroattivi dal 1° gennaio 2007, la maggiorazione del 30% sulle tariffe previste dal D. Lgs. n. 446/97 e dal D.M.
n. 435 del 27/11/1998, per l’Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico. Visto, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/03/2013, recante
l’adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all’A.C.I. per le attività relative alla tenuta del Pubblico
Registro Automobilistico, introducendo, appunto, un’importante novità, attesa da tempo, che attiene direttamente
le Province, in quanto rende senza oneri per le stesse la riscossione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione; ciò
in attuazione, appunto, del federalismo fiscale per le Province, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.
68/2011;

Provincia di Teramo – Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 19/07/2019
2 / 14

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 28/11/2005 avente per oggetto – Regolamento per
l’applicazione del canone di Concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) – Modifiche Approvazione”, con la quale è stato determinato l’importo del canone con decorrenza 1° gennaio 2006;
3. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 15/03/2011 avente per oggetto avente per oggetto “
Regolamento C.O.S.A.P. – Modifiche.”, con la quale è stato introdotto il canone non ricognitorio e relative tariffe
con decorrenza immediata;
4. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 333 del 09/06/2011 avente per oggetto – Variazione dell’aliquota
dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’art. 6, comma 1 lettera a), del Decreto Legge 31/12/1991 N.
419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/02/1992 N. 172.”, con la quale è stato deliberato, a partire
dall’anno 2011, l’aumento dell’aliquota dal 12,50 al 16% (massimo consentito), così come stabilito dal D. Lgs. n.
68 del 06/05/2011;
5. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 02/05/2017 avente per oggetto: “Modifica del Regolamento
per la disciplina del Tributo per l’Esercizio delle funzioni di Tutela Protezione ed Igiene dell’Ambiente di cui
all’Art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.)», approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. CP.37 del
15/05/2015”;
6. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21/07/2016 avente per oggetto – Patrimonio - Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L.
112/2008, successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 11/2011 a
sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011. Approvazione.”;
7.
la deliberazione del Presidente della Provincia n. 177 del 25.06.2019 avente per oggetto“Destinazione dei
proventi da sanzioni al Codice della Strada – anno 2019 – ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. n. 285/92 ” e successive
modificazioni e integrazioni;
8. le deliberazioni del Presidente della Provincia n. 121 del 17.05.2019, n. 139 del 24/05/2019 e n. 143 del
28.05.2019 con le quali è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e rispettivi elenchi
annuali 2019;
9. la deliberazione del Presidente della Provincia n. 121 del 17.05.2019 con la quale è stato approvato il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
10.
la deliberazione del Presidente della Provincia n. 179 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021; approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 23 del 16/07/2019 avente per oggetto: Approvazione Documento Unico Di Programmazione
(D.U.P.) 2019- 2021 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (;
DATO ATTO che ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 conv.to dalla L.
n. 122/2010, a decorrere dal 01/01/2018 con Legge di bilancio n. 205/2017 risultano abrogati le lettere da c) a g)
dell’art. 1 comma 420 della L. n. 190/2014 e che, pertanto, l’Ente, in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 ha rispettato i seguenti vincoli di spesa:

1.
Consulenze Art. 6, c. 7 del DL 78/10: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,... non
può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale....: Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 16 dell’11.06.2019 ha provveduto
ad approvare il “ Programma degli incarichi di collaborazione autonoma – 2019” nel rispetto dei vincoli
come sopra riportati;
2.
Relazioni pubbliche Art. 6, c. 8 del DL 78/10: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche .... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,....... pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le

Provincia di Teramo – Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 19/07/2019
3 / 14

medesime finalità. .... Le disposizioni del presente comma non si applicano .....alle feste nazionali
previste da disposizioni di legge ..: per le Province permane il divieto assoluto del sostenimento di dette
spese secondo quanto stabilito dal comma 421 dell’art.1 della L. 190/2014; nel bilancio, dunque, non
esiste alcuna previsione di spesa;

3.
Sponsorizzazioni Art. 6, c. 9 del DL 78/10. “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche …. non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”; nel bilancio, dunque, non esiste alcuna
previsione di spesa;
4.
Formazione Art. 6, c. 13 del DL 78/10: “A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche ..., per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono
prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale. ...”: l’importo inserito in bilancio è coerente con tali limitazioni;
5.
Stampe di relazioni, pubblicazioni inviate gratuitamente art. 27, c.1, D.L. 112/08: “ Tagliacarta 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche
riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra
pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni.: nel bilancio non esiste alcuna previsione di spesa;
6.
Missioni Art. 6, c. 12 del DL 78/10: “ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
..., non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero,...., per un ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009….: l’importo inserito in bilancio è coerente con tali
limitazioni;
7.
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture Art. 6, c. 14 DL 78/10: “A decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche... non possono effettuare spese di ammontare superiore
all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per
il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.: nel bilancio non esiste alcuna
previsione di spesa
8.
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture Art. 5 , c. 2 del DL 95/12, conv. L.
7/8/2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, c.1, del DL 66/14, conv. L.89/14 a valere dal 1/5/14: a
decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche …, non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 30 per cento(*) della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate …. per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di
vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e
comunali, ...:nel bilancio non esiste alcuna previsione di spesa
9.
Mostre Art. 6, c. 8 del DL 78/10: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ....
non possono effettuare spese per......mostre......per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. .... Le disposizioni del presente comma non si
applicano .....alle feste nazionali previste da disposizioni di legge ..”: nel bilancio non esiste alcuna
previsione di spesa
10.
Mobili e Arredi Art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2012, n. 228.:” ....negli anni 2013, 2014,
2015 e 2016.....le amministrazioni pubbliche.......non possono effettuare spese di ammontare superiore al
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20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se
non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione
delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti .....
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante
dall'attuazione del presente comma: la somma prevista in bilancio riguarda esclusivamente l’acquisto di
mobili ed arredi ad uso scolastico;

11.
Piani triennali di razionalizzazione dotazioni strumentali, informatiche, autovetture di
servizio, beni immobili ad uso abitativo o di servizio (esclusi beni infrastrutturali) art. 2, c. 594, L.
24/12/2007, n. 244 : “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche......adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Con deliberazione n. 173 del 25.06.2019
del Presidente della Provincia si è provveduto ad approvare il Piano triennale 2019/2021 per la
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;

12.
Acquisto beni immobili art. 12, c. 1-ter, DL 6/7/2011, n. 98, conv. L. 15/7/2011, n. 111: “A
decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti
dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali..........effettuano operazioni di acquisto di immobili solo
ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali
che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo
è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.: ..”: nel bilancio non esiste alcuna previsione di spesa;
VISTA la deliberazione Presidente della Provincia n. 180 del 28/06/2019 dall’oggetto “AREA 2 - BILANCIO E
GESTIONE DELLE RISORSE - Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 Immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 16/07/2019 dall’oggetto AREA 2
BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE.-- Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati - Adozione
Schemi di Bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’ art. 1 c. 55 della L. 56/2014.”
– immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA, inoltre, la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 DEL 18-7-2019 dall’oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati - Parere sugli
Schemi di Bilancio da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale ai sensi dell’ art.
1 c. 55 della L. 56/2014. ”;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2019/2021, così come predisposto, presenta le seguenti risultanze
finali, secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia
di finanza pubblica :

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Fondo di
cassa all'inizio

CASSA 2019

COMP.2019

2020

2021

SPESE

CASSA 2019

COMP.2019

2020

16.971.373,90
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2021

dell'esercizio
Utilizzo
avanzo
presunto di
amministrazio
ne
Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 1 Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

224.645,71

0

0

Disavanzo di
amministrazione

0

0

0

0

13.386,69

0

0

24.428.711,38

25.283.295,48

26.485.608,86

27.425.608,96

57.377.536,97

32.216.100,13

30.194.902,93

26.396.723,84

15.687.271,64

5.024.782,74

4.949.575,20

3.544.708,25

0

0

0

0

18.982.878,47

6.524.086,67

3.514.150,44

3.268.040,44

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

110.655.215,77

27.092.809,56

4.569.686,68

4.507.686,68

83.837.754,58

26.258.097,53

4.299.686,68

4.299.686,68

- di cui FPV

0

0

0

0

35.000,00

0

0

0

Titolo 3 - Spese
per incremento
di attività
finanziarie

0

0

0

0

146.971.616,07

63.090.262,42

39.249.021,18

168.032.752,74

0
59.308.909,69

0
34.764.589,61

0
33.904.410,52

8.545.533,89

7.376.940,67

0

11.405.946,54

11.396325,80

4.484.431,57

4.633.633,81

0

0

0

0

0

0

0

21.836.789,12

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

Titolo 1 - Spese
correnti

- di cui FPV
Titolo 2 Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in
conto capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Tot. entrate
finali
Titolo 6 Accensione di
prestiti

Titolo 7 Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassi
ere
Titolo 9 Entrate per
conto di terzi
e partite di
giro
Totale Titoli
TOTALE
COMPLESSI
VO
ENTRATE
Fondo di
cassa
presunto alla
fine
dell'esercizio

38.538.044,33

0

0

- di cui FPV
Totale spese
finali
Titolo 4 Rimborso di
prestiti
Di cui
f.anticipazioni
di liquidità
DL35/2013
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassier
e
Titolo 7 - Spese
per conto terzi e
partite di giro

0,00

0,00

0

21.213.419,36

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

176.730.569,32

89.917.203,09

53.699.021,18

52.988.044,33

Totale Titoli

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

193.701.942,41

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

TOTALE
COMPLESSIV
O SPESE

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

-7.573.545,99

VISTO il parere n. 6 del Collegio dei Revisori dei Conti, sugli atti oggetto della presente deliberazione espresso
in data 04/07/2019 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale quale
Allegato “O” ;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Dirigente competente;
CONSIDERATO che l’argomento è stato trattato in sede di II Commissione Consiliare, in data 15/7/2019 ;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
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1. di approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto ai sensi dell’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011
con valore autorizzatorio è composto dai seguenti documenti (Allegato A):
 Bilancio di Previsione 2019-2021 costituito dalle Previsioni delle Entrate e delle Spese, di competenza e
di cassa;
 Riepiloghi Generali (Entrate per Titoli, Spese per Titoli e Missioni);
 Quadro Generale Riassuntivo;
 Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi
Comunitari e Internazionali;
 Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
 Allegati nn. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, del D. Lgs. n 118/2011 ,
così come approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 28/6/2019 allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale nelle risultanze che seguono:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

CASSA 2019

Fondo di cassa
all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione
Fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

16.971.373,90

Titolo 2 Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate
in conto capitale
Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività
finanziarie

COMP.2019

2020

2021

224.645,71

0

0

13.386,69

0

0

24.428.711,38

25.283.295,48

26.485.608,86

27.425.608,96

15.687.271,64

5.024.782,74

4.949.575,20

3.544.708,25

18.982.878,47

6.524.086,67

3.514.150,44

3.268.040,44

83.837.754,58

26.258.097,53

4.299.686,68

4.299.686,68

35.000,00

0

0

146.971.616,07

63.090.262,42

39.249.021,18

8.545.533,89

7.376.940,67

0

SPESE

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Spese
correnti

- di cui FPV

Tot. entrate
finali
Titolo 6 Accensione di
prestiti

0

38.538.044,33

0

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0

Titolo 9 - Entrate
per conto di terzi
e partite di giro
Totale Titoli

21.213.419,36

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

176.730.569,32

89.917.203,09

53.699.021,18

52.988.044,33

193.701.942,41

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

TOTALE
COMPLESSIV
O ENTRATE
Fondo di cassa
presunto alla
fine
dell'esercizio

0

Titolo 2 - Spese in
conto capitale
- di cui FPV
Titolo 3 - Spese per
incremento di
attività finanziarie
- di cui FPV
Totale spese finali

Titolo 4 - Rimborso
di prestiti
Di cui f.anticipazioni
di liquidità
DL35/2013
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite
di giro
Totale Titoli
TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

CASSA 2019

COMP.2019

2020

0

0

0

0

57.377.536,97

32.216.100,13

30.194.902,93

26.396.723,84

0

0

0

0

110.655.215,77

27.092.809,56

4.569.686,68

4.507.686,68

0

0

0

0

0

0

0

0

168.032.752,74

0
59.308.909,69

0
34.764.589,61

0
33.904.410,52

11.405.946,54

11.396325,80

4.484.431,57

4.633.633,81

0

0

0

0

0

0

0

21.836.789,12

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

-7.573.545,99

2) di approvare, altresì, i seguenti allegati:







2021

Allegato “B”: Equilibri di bilancio;
Allegato “C”: Finanza Derivata;
Allegato “D”: Composizione Risultato presunto di Amministrazione ;
Allegato “E”: Composizione FPV. ;
Allegato “F /F1”: Composizione e calcolo FCDE;
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Allegato “G”: Vincoli di Indebitamento;
Allegato “H”: Piano degli indicatori di Bilancio;
Allegato “I”: Indirizzi Internet di Pubblicazione dei Documenti Contabili dell’Ente;
Allegato “L” Prospetto PAR 9.11.4 D.Lgs 118/2011;
Allegato “M” Programma Incarichi di collaborazione D.Consiglio n.16 dell’11/06/2019;
Allegato “ N”:Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2019/2021;

3) di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sugli atti oggetto della presente
deliberazione con verbale n.6 del 04.07.2019 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale quale Allegato “O”;
4) di dare atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 16/07/2019 avente per
oggetto: Approvazione Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2019- 2021 allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
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APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E DEI
RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 1 C. 55
DELLA L. 56/2014.
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Al primo appello effettuato dal Segretario Generale alle ore 10,51 risultano presenti 9 Consiglieri
provinciali e assenti n. 4 (Angelini, Ciapanna, Di Lorenzo, Frangioni) e constatata la presenza del
numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori ed enuncia l’oggetto del
punto n. 1 all’Ordine del Giorno “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019/2021
e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del d. Lgs. N. 267/2000 e art. 1 c. 55 della l. 56/2014.”

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché
ai sensi della L. n. 56/2014;
VISTA la suestesa proposta;
Il Presidente apre la discussione ed invita i Consiglieri ad intervenire;
UDITO il Consigliere Scarpantonio rimarcare che il Bilancio è stato approvato grazie alla
partecipazione responsabile del Gruppo consiliare “La Casa dei Comuni” ed è convinto che entro il
10 di agosto si procederà alla 1° Variazione di Bilancio per riequilibrare le incongruenze rimarcate
nel 1° Consiglio del 16 luglio 2019 e nell’Assemblea dei Sindaci tenutasi ieri 18 luglio c.m.;
UDITO il Consigliere Cardinale che ringrazia il Presidente per aver portato a termine
l’approvazione del Documento di Bilancio e ringrazia anche tutti gli uffici che si sono adoperati per
la preparazione dei documenti e di tutto il lavoro profuso. Il Consigliere rimarca che il documento
che oggi si approva permetterà di organizzare il lavoro ai Consiglieri delegati e di far partire la
macchina amministrativa.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 16/07/2019 dall’oggetto AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE.-- Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati
- Adozione Schemi di Bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’ art.
1 c. 55 della L. 56/2014.” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ed allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA, inoltre, la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 DEL 18-7-2019 dall’oggetto
“AREA 2 - BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Parere sugli Schemi di Bilancio da sottoporre all’approvazione definitiva da parte
del Consiglio Provinciale ai sensi dell’ art. 1 c. 55 della L. 56/2014.”;
VISTO il parere n. 6 del Collegio dei Revisori dei Conti, sugli atti oggetto della presente
deliberazione espresso in data 04/07/2019 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale quale Allegato “O” ;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Dirigente competente;
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DATO ATTO che è stata effettuata la registrazione degli interventi su apposito supporto,
conservato presso la segreteria generale dell’Ente;
VISTA la normativa richiamata nella proposta di deliberazione;
PER le motivazioni di cui in premessa si procede alla votazione della proposta;
Procedutosi a votazione, il cui esito è il seguente:
-presenti n° 9;
- votanti n° 5;
-voti favorevoli n° 5;
-voti contrari n° ===
-astenuti n° 4 (Scarpantonio, Maranella, Cordone, Di Marco);
DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto ai sensi dell’allegato 9 al D. Lgs. n.
118/2011 con valore autorizzatorio è composto dai seguenti documenti (Allegato A):



Bilancio di Previsione 2019-2021 costituito dalle Previsioni delle Entrate e delle Spese, di
competenza e di cassa;



Riepiloghi Generali (Entrate per Titoli, Spese per Titoli e Missioni);



Quadro Generale Riassuntivo;



Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di Contributi e Trasferimenti da parte di
Organismi Comunitari e Internazionali;

Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
 Allegati nn. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, del D. Lgs. n 118/2011, così come approvato
con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 28/6/2019 allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale nelle risultanze che seguono:


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

CASSA 2019

COMP.2019

2020

2021

SPESE

CASSA 2019

COMP.2019

2020

2021

Fondo di cassa
all'inizio
dell'esercizio

16.971.373,90

Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione

224.645,71

0

0

Disavanzo di
amministrazione

0

0

0

0

Fondo pluriennale
vincolato

13.386,69

0

0

25.283.295,48

26.485.608,86

27.425.608,96

Titolo 1 - Spese
correnti

57.377.536,97

32.216.100,13

30.194.902,93

26.396.723,84

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura

24.428.711,38
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tributaria,
contributiva e
perequativa
- di cui FPV

0

0

0

0

Titolo 2 Trasferimenti correnti

15.687.271,64

5.024.782,74

4.949.575,20

3.544.708,25

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

18.982.878,47

6.524.086,67

3.514.150,44

3.268.040,44

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

110.655.215,77

27.092.809,56

4.569.686,68

4.507.686,68

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

83.837.754,58

26.258.097,53

4.299.686,68

4.299.686,68

- di cui FPV

0

0

0

0

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

35.000,00

0

0

0

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

0

0

0

0

0

0

0

- di cui FPV

Tot. entrate finali

146.971.616,07

63.090.262,42

39.249.021,18

38.538.044,33

Totale spese finali

168.032.752,74

59.308.909,69

34.764.589,61

33.904.410,52

Titolo 6 - Accensione
di prestiti

8.545.533,89

7.376.940,67

0

0

Titolo 4 - Rimborso
di prestiti

11.405.946,54

11.396325,80

4.484.431,57

4.633.633,81

0

0

0

Di cui f.anticipazioni
di liquidità
DL35/2013
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0

0

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0

0

0

0

Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

21.213.419,36

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di
giro

21.836.789,12

19.450.000,00

14.450.000,00

14.450.000,00

Totale Titoli

176.730.569,32

89.917.203,09

53.699.021,18

52.988.044,33

Totale Titoli

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

TOTALE

193.701.942,41

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

201.275.488,40

90.155.235,49

53.699.021,18

52.988.044,33

COMPLESSIVO
ENTRATE
Fondo di cassa
presunto alla fine
dell'esercizio

-7.573.545,99

2) di approvare, altresì, i seguenti allegati:


Allegato “B”: Equilibri di bilancio;



Allegato “C”: Finanza Derivata;



Allegato “D”: Composizione Risultato presunto di Amministrazione ;



Allegato “E”: Composizione FPV. ;



Allegato “F /F1”: Composizione e calcolo FCDE;



Allegato “G”: Vincoli di Indebitamento;



Allegato “H”: Piano degli indicatori di Bilancio;
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Allegato “I”: Indirizzi Internet di Pubblicazione dei Documenti Contabili dell’Ente;



Allegato “L” Prospetto PAR 9.11.4 D.Lgs 118/2011;

Allegato “M” Programma Incarichi di collaborazione D.Consiglio n.16 dell’11/06/2019;
 Allegato “ N”:Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2019/2021;


3) di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sugli atti oggetto della
presente deliberazione con verbale n.6 del 04.07.2019 ed allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale quale Allegato “O”;
4) di dare atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 16/07/2019
avente per oggetto: Approvazione Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2019- 2021
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000, con successiva votazione il cui esito è il cui esito è il seguente :
-presenti n° 9;
- votanti n° 5;
-voti favorevoli n° 5;
-voti contrari n° ===
-astenuti n° 4 (Scarpantonio, Maranella, Cordone, Di Marco).

Il Presidente ringrazia tutti e scioglie la seduta alle ore 11.04.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SEGRETARIO GENERALE

Diego Di Bonaventura

Dott.ssa Daniela Marini
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