Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 17 del 02/05/2017
L'anno 2017, addì due del mese di maggio alle ore 16:05, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta ORDINARIA di prima
convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Presente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 12 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Coffari Luca, Pula Paola;

OGGETTO n.: 2 (punto 11 dell'O.D.G.)

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della dirigente del settore Risorse finanziare, umane e reti su invito del
Presidente dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Gestione
Finanziaria e Contabile,

si riferisce
CHE il Rendiconto della gestione 2016 è stato reso dal Tesoriere Provinciale – CASSA
DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. per la parte di sua spettanza e nei termini di
legge, corredato di tutti i documenti giustificativi relativi agli incassi ed ai pagamenti ed è
stato completato per la parte di competenza dell'Amministrazione a cura del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti;
CHE con atto del Presidente n. 38 del 7 aprile 2017 sono state approvate le operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs.
267/2000;
Preso atto che l'art. 6, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province
allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le societa' partecipate.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; [...]"
VISTA la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e
le societa' partecipate;
Preso atto che l'art. 57 "Fondo Gruppi consiliari" del Regolamento del Consiglio
provinciale, come modificato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 28 "Pubblicità dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali" del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
c.d. "trasparenza", prevede di allegare al rendiconto del Consiglio anche il rendiconto
delle spese dei gruppi consiliari (Allegato 3);

Rilevato
CHE con Atto del Presidente della Provincia n. 46 del 21 aprile 2017 è stata approvata la
relazione al rendiconto della gestione 2016;
CHE il Rendiconto in parola, redatto ai sensi dei principi contabili armonizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011, è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti,
composto dai Sigg.ri Riccardo Carrà, Tiziana Giardini e Davide Cetti, il quale ha
predisposto la relativa Relazione nel testo che, allegato al presente atto, ne fa parte
integrante e sostanziale (Allegato 4);
CHE dalla Relazione approvata dal Presidente della Provincia con Atto n. 46 del 21 aprile
2017 emerge che la gestione del Rendiconto in parola si è chiusa con un avanzo di
Amministrazione, utilizzabile ai sensi dell’art. 187 del D.lgs 267/2000, pari ad Euro
17.640.597,82, determinato ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata e così distinto:

Accantonamenti

1.661.125,00

Avanzo vincolato da trasferimenti

3.098.225,74

Avanzo vincolato da contrazione mutui

5.403.287,46

Avanzo vincoli attribuiti dall'ente

1.103.939,69

Avanzo destinato

1.933.278,27

Avanzo disponibile

4.440.741,66
Totale

17.640.597,82

PRESO ATTO del rispetto del saldo obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio
finanziario 2016 ai sensi delle disposizioni relative ai vincoli di finanza pubblica di cui
alla legge n. 208/2015, come da risultanze sottoriportate:
Certif.
2016
Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017
DENOMINAZIONE ENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di
finanza
Pubblica per l’anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città
metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel
rispetto
degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;
VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;
VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente
mediante il
sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
S A L D O D I F I N A N Z A P U B B L I C A 2016
Competenza
1

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito
3
ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
4
SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
5=
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
1+2
+3-4
6
7

8=6
+7
9=58

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN
CONTO CAPITALE

1.329
15.786
60.981

78.769
-673

-9.629
6.329

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016

-3.300

DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di
finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016

2.627

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:
X
il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato
il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' STATO RISPETTATO

PRESO ATTO CHE per il completamento dell'attuazione della riforma contabile di cui al
d.lgs. n. 118/2011, si è dato avvio alla contabilità economico patrimoniale con
riclassificazione dell'inventario e riapertura dello Stato Patrimoniale alla data del
1/1/2016 sulla base dei nuovi criteri di classificazione e valutazione previsti dall'allegato
4/2 del citato decreto, operazione al termine della quale si è rilevata una differenza
positiva della consistenza patrimoniale pari ad euro € 19.523.174,44, computata come
variazione positiva delle Riserve da Rivalutazione;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 56/2014 ed in particolare l'art. 1, comma 55;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare
l’art. 38, comma 5;
VISTO l'articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con
modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Mingozzi, Malpezzi, Casadio, Rossetti e Spadoni, in
atti;
OMISSIS

Terminata la relazione e la relativa discussione si sospende la trattazione della
presente proposta e si procede alla trattazione della proposta iscritta al punto 10
dell' ordine del giorno ad oggetto: AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE ARMONIZZATA: APPROVAZIONE INVENTARIO E STATO
PATRIMONIALE RICLASSIFICATI ALLA DATA DEL 1/1/2016 NEL RISPETTO
DEI PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011;
Successivamente all'adozione della sopracitata deliberazione, avvenuta nella stessa seduta
odierna come da verbale agli atti e dando atto che con la presente deliberazione se ne
recepiscono gli effetti come da dispositivo;

Tutto ciò premesso,
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti, con n
10 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (lista Ravenna per la Romagna) e n. 1
astenuto: Spadoni Gianfranco (lista Insieme per la provincia de Pascale presidente);

DELIBERA
1. di adottare gli schemi del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 (Allegati 1, 2 e
3) che si può riassumere nelle seguenti risultanze finali:
CONTO FINANZIARIO

Fondo di cassa al 31/12/2015

€ 38.664.004,76

Riscossioni

€ 81.565.928,22

Totale

€ 120.229.932,98

Pagamenti

€ 87.399.552,85

Fondo cassa al 31/12/2016

€ 32.830.380,13

Residui attivi al 31/12/2016

€ 37.006.271,59

Totale attività

€ 69.836.651,72

Residui passivi al 31/12/2016

€ 42.102.003,70

Risultato di amministrazione

€ 27.734.648,02

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Avanzo di amministrazione

420.485,81
9.673.564,39
17.640.597,82

2. di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta ripartito nelle seguenti quote in
base ai principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011:

Accantonamenti

1.661.125,00

Avanzo vincolato da trasferimenti

3.098.225,74

Avanzo vincolato da contrazione mutui

5.403.287,46

Avanzo vincoli attribuiti dall'ente

1.103.939,69

Avanzo destinato

1.933.278,27

Avanzo disponibile

4.440.741,66
Totale

17.640.597,82

CONTO ECONOMICO
2016

2015

A)

Componenti positivi della gestione

54.301.944,82

53.794.764,90

B)

Componenti negativi della gestione

60.498.580,15

38.180.062,52

Risultato della gestione (A-B)

- 6.196.635,33

15.614.702,38

705.102,29

880.336,19

3.645.323,92

1.569.208,83

- 2.940.221,63

- 688.872,64

Rivalutazioni

-

-

Svalutazioni

-

-

Proventi straordinari

5.019.999,21

14.260.654,94

Oneri straordinari

6.593.155,27

16.231.655,67

- 1.573.156,06

- 1.971.000,73

- 10.710.013,02

12.954.829,01

519.928,17

-

- 11.229.941,19

12.954.829,01

C)

Proventi ed oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari

D)

E)

Rettifica di valore attività finanziarie

Proventi ed oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
IRAP
Risultato d'esercizio

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A)

CREDITI vs lo Stato ed altre

2016

2015

-

-

amministrazioni pubbliche
per fondo rotazione
B)

IMMOBILIZZAZIONI

€.

220.610.029,54

192.628.976,36

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

€.

77.779.542,87

91.163.591,38

C)

RATEI E RISCONTI

€.

0,00

0,00

TOTALE ATTIVO

298.389.572,41 €.

283.792.567,74

PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

€.

80.907.042,48

65.163.713,06.

B)

FONDI RISCHI ED ONERI

€.

-

-

C)

TRATTAMENTO FINE

€.

-

-

€.

137.412.095,33

136.871.812,93

80.070.434,60

81.757.041,75

RAPPORTO
D)
E)

DEBITI

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

298.389.572,41 €.

283.792.567,74

CONTI D'ORDINE

220.090.554,46

258.894.403,47

3. di prendere atto dell'eliminazione dal Rendiconto in esame dei crediti riconosciuti
insussistenti in tutto o in parte, così come risulta dall’Atto del Presidente della
Provincia n. 38 del 7 aprile 2017 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
4. di approvare la Relazione sul Rendiconto in parola predisposta dal Presidente della
Provincia con Atto n. 46 del 21 aprile 2017, ai sensi dell'art. 151 - 6° comma del D.lgs.
267/2000 ed allegata al Rendiconto medesimo;
5. di dare atto altresì, che alla chiusura del Rendiconto della gestione in parola non
sussistono situazioni di deficitarietà strutturale;
6. che l’avanzo di amministrazione tiene conto delle risultanze delle operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui e risulta determinato in base ai principi della
competenza finanziaria potenziata e pertanto depurato delle poste relative al fondo
pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, corrispondenti alle risorse che hanno finanziato l'avvio di spese che non
risultano esigibili nell'esercizio di riferimento ma in esercizi successivi;
7. che l'avanzo comprende le quote per il Fondo crediti di dubbia esigibilità e per il Fondo
rischi spese legali, accantonamenti previsti dai principi contabili armonizzati;
8. che l'avanzo di amministrazione verrà utilizzato ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs n.
267/2000;
9. di prendere atto del Rendiconto delle spese dei gruppi consiliari (allegato 3)
predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 "Fondo Gruppi consiliari" del
vigente Regolamento del Consiglio provinciale;
10. di sottoporre la presente deliberazione al parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi
dell'art. 1 comma 55 della Legge n. 56/2014;
11. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza;

Successivamente

SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
secondo le disposizioni di cui all’art. 187 del D.Lgs 267/2000;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti, con n
10 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (lista Ravenna per la Romagna) e n. 1
astenuto: Spadoni Gianfranco (lista Insieme per la provincia de Pascale presidente);

DELIBERA
DI DICHIARARE 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 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

