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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 30 DEL 09/08/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 .                                                                                      
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                    

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di agosto, alle ore 11:25, presso L'Ufficio del
Presidente sito in via Monte Cagno n.3, piano terzo, L'Aquila, convocato ai sensi dell'art.4 del vigente
regolamento consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.
Assiste il Segretario Generale della Provincia dott.   PAOLO   CARACCIOLO.
Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia, l'avv.   ANGELO   CARUSO,
il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.
All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) CARUSO ANGELO P 2) ALFONSI GIANLUCA P
3) CALVISI VINCENZO P 4) CAMILLI FABIO P
5) CICCONE DOMENICO P 6) DE SANTIS LELIO A
7) DEL SIGNORE PIERLUIGI P 8) GIOVAGNORIO ROBERTO P
9) RANALLI FABIO A 10) SCAMOLLA ALFONSINO P

11) TIRABASSI MAURO A

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 8, quorum legale per la validità della seduta ai
sensi di quanto previsto dall'art.11 del vigente regolamento consiliare, dichiara aperta la seduta
medesima.

Consigliere entrato successivamente: DE SANTIS -   Presenti n.9   

*58129*
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Vista la proposta (All.B) avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 ",

corredata dai pareri espressi dai Responsabili dei Settori interessati (All.A), nonchè dal parere espresso
dal Collegio dei Revisori dei Conti (All.C);

Dato atto che, nel corso della discussione in Aula:

La relazione illustrativa è affidata dal Presidente al dirigente del Settore Ragioneria, dr.ssa Paola
Contestabile.
Interviene il consigliere   De Santis   per chiedere chiarimenti sul rapporto tra il Rendiconto 2018 ed i
debiti previsti nell'odg odierno; inoltre sottolinea come l'avanzo libero andrebbe investito viste le tante
risposte da dare al Territorio.
Successivamente il consigliere   Alfonsi   legge i dati del Rendiconto e ne sottolinea la virtuosità,
purtuttavia chiedendo lo sfoltimento dei residui attivi.

Terminato il dibattito, si dà corso alla votazione sulla proposta, con il seguente esito:
Favorevoli n.9 Consiglieri su n.9 presenti e votanti (unanimità).

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale

              DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto della Gestione 2018 redatto in relazione alla gestione condotta sulla

base del Preventivo 2018 e successive variazioni (All. n. 3);

2. Di dare atto che il predetto Rendiconto risulta costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico

e  Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi, di cui al D.Lgs. 118/11;

3. Di approvare il conto del Tesoriere dell'esercizio 2018, le cui risultanze al 31.12.2018 coincidono

con quelle dell’Ente (All. n. 1);

4. Di approvare il Conto dell’Economo dando atto che è stato presentato ai sensi dell’art. 233 del

D.Lgs. 267/2000;

5. Di approvare la documentazione inerente la gestione delle entrate, esercizio 2018, rimessa dai

concessionari della riscossione, dando atto che le risultanze dell’operazione di riscontro sono

sintetizzate negli allegati nn. 2,3 e 4, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Gruppo Agenzia delle

Entrate – Riscossione con nota prot. n 2019/ADERISC/1367635 del 28.02.2019, al Decreto del

Presidente n. 74  del 12.07.2019 e di confermare l’invio della predetta documentazione alla

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs.

267/2000;

6. Di prendere atto che, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, sono stati adottati dal Presidente

della Provincia i seguenti Decreti di prelevamento di quote dal fondo di riserva, per un importo
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complessivo di € 542.527,21:

− n. 19  del  30.03.2018   €   350.000,00;
− n. 37  del   29.05.2018   €    12.500,00;
− n. 41  del   22.06.2018   €    36.232,71;
− n. 47  del   18.07.2018   €    24.240,52;
− n. 64  del   10.08.2018   €    46.522,45;
− n. 67  del    4.09.2018   €    20.231,67;
− n. 68  del   11.09.2018   €    11.200,00;
− n.78   del   22.10.2018  €      5.658,00;   
− n. 83  del   13/11/2018  €      7.258,00;
− n. 92  del   30/11/2018  €      2.863,86;   
− n. 94  del    7/12/2018  €     20.000,00;   
− n. 97  del   12/12/2018  €      6.000,00;

7. Di dare atto che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene determinato in €. 4.329.750,73             

procedendo ad accantonare pari cifra nell’avanzo di amministrazione, incrementando l’importo   

accantonato, con il Rendiconto della Gestione 2017, di €. 3.798.710,43;

8. Di confermare l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione dell’importo di €. 10.000.000,00

a titolo di fondo passività potenziali;   

9. Di dare atto che, a seguito della sottoscrizione, nel maggio 2018, del Contratto Collettivo

Nazionale del personale del Comparto EE.LL. triennio 2016-2018, nel fondo per rinnovi

contrattuali, rimane accantonata la somma di €. 104.031,72 destinata al rinnovo del contratto di

lavoro area Dirigenza e Segretari;

10. Di dare atto che il Conto del Bilancio, che include il Conto del Tesoriere nei risultati finali,   

evidenzia un risultato di amministrazione pari a €. 104.483.821,37, la cui articolazione è riportata

nel prospetto allegato (All n. 2);

11. Di stabilire che le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione vengono utilizzate

secondo il regime di cui all'art. 187, del D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.Lgs. 118/2011 e

smi;

12. Di dare atto che l’analisi del risultato di amministrazione è riportata nell'allegata Relazione sulla

Gestione confermando e/o costituendo i vincoli di provenienza dell’Ente;

13. Di dare atto che al conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, sono annesse la

tabella dei parametri di riscontro di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati

di bilancio;
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14. Di approvare la Relazione sulla Gestione 2018, allegata al presente atto (All. n. 4);

15. Di dare atto dei seguenti risultati finali del riaccertamento dei residui attivi e passivi, evidenziando

che gli stessi vengono approvati con il Rendiconto ed iscritti nel conto del bilancio:

TOTALE RESIDUI ATTIVI   CONSERVATI 55.007.399,33
TOTALE RESIDUI PASSIVI  CONSERVATI 11.007.980,54

16. Di autorizzare l’aggiornamento dell’elenco dei residui attivi e passivi mediante la sostituzione dei

dati con quelli risultanti dal Conto del Bilancio 2018 e contenenti, oltre quelli provenienti

dall’esercizio 2017 e precedenti, anche quelli relativi all’esercizio 2018:

DESCRIZIONE ANNO 2017 E PREC. ANNO 2018 TOTALE
Residui Attivi 41.977.767,34 13.029.631,99 55.007.399,33
Residui Passivi 2.861.299,14 8.146.681,40 11.007.980,54

17. Di dare atto che, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui e nel rispetto della

competenza finanziaria potenziata, è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato, al

31.12.2018, in € 65.075.487,46,  di cui  €. 2.641.277,57 parte corrente ed €. 62.434.209,89   parte

capitale, con consequenziali variazioni di bilancio all’esercizio 2018 e agli esercizi successivi;

18. Di dare atto che l’allegato Stato Patrimoniale finale al 31.12.2018, redatto secondo il principio

contabile applicato concernente la contabilita’ economico-patrimoniale degli enti in contabilita’

finanziaria All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011,  include gli effetti della propria deliberazione n.29/2019

adottata in data odierna, le cui risultanze finali, vengono di seguito indicate:

DESCRIZIONE CONSISTENZA
INIZIALE

CONSISTENZA
FINALE

Attivo 371.804.121,33 370.679.842,09

Debiti 32.347.323,12 32.387.813,67

Patrimonio Netto 125.261.924,66 125.654.697,62

Ratei e Risconti Passivi 203.913.745,71 202.533.299,08

Conti d’ordine
- Impegni su esercizi futuri

64.956.024,68 78.548.334,21

19. Di dare atto che la conclusione del processo di ricognizione straordinaria del Patrimonio e relativa
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rivalutazione viene rinviata a successivo atto, attesa la complessità e difficoltà nel reperimento dei

documenti e delle informazioni di riferimento;   

20. Di dare atto che la Relazione sulla Gestione include la nota informativa sulla verifica dei crediti e

debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, l’attestazione di cui all’art. 41 D.L. 66/2014, i

prospetti dei dati Siope, attestazione indice di tempestività pagamenti,  nonché le risultanze del

pareggio di bilancio 2018.

Ed inoltre, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n.9 su n.9 consiglieri presenti e
votanti,   
               DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 58129   

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il ..........................................

Trasmessa Rag. con Foglio Nr. ….…………. del ....................................

Nr. o.d.g ………… Tornata con dispositivo finanziario il ..........................................

Inviata alla/e Commissione/i il ..........................................

Decisioni del Consiglio nella seduta del ..........................................

………………………………………….............

PROPONENTE : CARUSO  ANGELO

:

SETTORE : RAGIONERIA GENERALE

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                

*58129*
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RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 58129   

L’ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo
schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si
attesta l’attendibilità.

L’Aquila, lì …………………..

L’Estensore
Il Responsabile

del procedimento
Il Dirigente

DEL FOSCO EMILIA DEL FOSCO  EMILIA CONTESTABILE PAOLA

Si sottopone la presente proposta all’approvazione del Consiglio Provinciale
IL PROPONENTE

Addì ………………………. CARUSO  ANGELO

SEGRETERIA Si rinvia all’ufficio per un supplemento di istruttoria con le   
GENERALE seguenti osservazioni:
DIREZIONE
GENERALE

Si trasmette all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili   
di competenza.

All’esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì ………………………….

Annotazioni dell’Ufficio Ragioneria:
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Proposta di C. P. Nr. 58129   

SETTORE : RAGIONERIA GENERALE
:

PROPONENTE : CARUSO  ANGELO - firma apposta sulla relazione istruttoria -

RICHIAMATOil verbale di chiusura relativo all’esercizio finanziario 2018;

VISTA   la relazione sulla gestione, di cui all’art. 151, comma 6 D.Lgs. 267/00, predisposta secondo

quanto prescritto dall’art. 11 c. 6  D.Lgs 118/11 e smi;

DATO ATTO:
21. che il Conto dell’anno 2018 è stato reso dal Tesoriere Provinciale –

Banca di Credito Cooperativo di Roma con le seguenti risultanze contabili:

Descrizione Importo

Fondo Cassa al 31/12/2017 126.880.128,80

Riscossioni

22. In c/residui
23. In c/competenza

6.191.910,58
45.035.365,16

Totale Riscossioni
51.227.275,74

TOTALE
178.107.404,54

Pagamenti

24. In c/residui
25. In c/competenza

 5.295.778,53
47.251.735,97

Totale Pagamenti

52.547.514,50                        
       

Pagamenti per procedure esecutive da regolarizzare
TOTALE

Fondo Cassa al 31/12/2018
125.559.890,04                     
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VISTE:   

− la concordanza del saldo di cassa dell’Ente, al 31.12.2018, con il saldo della contabilità speciale n°

0060638, come da prospetto predisposto dal Tesoriere Provinciale ed allegato al conto stesso;   

− l’indicazione, nel conto del Tesoriere, delle somme vincolate nell’ambito del fondo di cassa al

31/12/2018;

PRESO ATTO CHE   l’Economo incaricato ha rimesso il proprio conto (Mod. 23 ex D.P.R. n°

194/96) di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO,   inoltre,   che la riforma contabile, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto

l’utilizzo di nuovi schemi di Bilancio e di Rendiconto a decorrere dall’esercizio 2016, nonché

l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale di cui al principio contabile applicato

concernente la  contabilità’ economico-patrimoniale degli enti in contabilita’ finanziaria All. 4/3;

VISTOil Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, approvato dal Consiglio Provinciale in data

24.04.2018, con atto n° 17, redatto secondo i nuovi schemi di bilancio, per missioni e programmi, di

cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/11;

DATO ATTO CHEla L. 208/15, all’art. 1 c. 709 e ss, ha dettato le disposizioni in materia di pareggio

di bilancio che vanno a sostituire la precedente normativa sul Patto di Stabilità Interno, stabilendo che

al Bilancio di previsione venga allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo sul pareggio

di bilancio di cui al c. 712;

EVIDENZIATO CHE,   i dati contabili finali al 31.12.2018, a seguito della chiusura della contabilità e

dell’operazione di riaccertamento dei residui, dimostrano il rispetto delle disposizioni sul pareggio di

bilancio 2018;

RILEVATO CHE   il Consiglio Provinciale, con propri atti ha approvato le seguenti variazioni al

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020:

− n. 33 del 10.08.2018;
− n. 44 del 24.09.2018;
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− n. 48 del 22.10.2018;
− n. 50 del 22.10.2018;
− n. 58 del 19.11.2018;
− n. 62 del 30.11.2018;

RICHIAMATA,in particolare, la deliberazione di C.P. n° 44 del 24.09.2018, avente ad oggetto:

“Assestamento Generale di Bilancio - art. 175 c.8 d.lgs. 267/00 e Salvaguardia degli Equilibri di

bilancio art. 193 D.Lgs. 267/00;     

RICHIAMATOl'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;   

PRESO ATTO:

che, nel corso dell’esercizio 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194

del D.lgs. 267/2000, per un totale di € 173.463,10, con le seguenti deliberazioni di Consiglio

Provinciale:

n. 20 del 19/06/2018;
n. 21 del 19/06/2018;
n. 22 del 19/06/2018;
n. 23 del 19/06/2018;
n. 31 del 10.08.2018;
n. 45 del 24.09.2018;
n. 60 del 30.11.2018;

che i suddetti debiti sono stati finanziati per 17,892,54 con utilizzo di quota parte dell’avanzo di

amministrazione vincolato e per la somma di €. 155.570,56 con fondi di bilancio;   

PRESO ATTO,   altresì,   che, alla data del 30/06/2019, in base alla contabilità dell’Ente, i citati debiti

fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Provinciale nel corso dell’esercizio 2018, sono stati pagati per

l’importo di € 172.794,22;

RICHIAMATAla propria deliberazione n. 34 del 31/08/2018, esecutiva, relativa all’approvazione del

Rendiconto di Gestione 2017, redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/11 corretto dal D.Lgs 126/14,

contenente le seguenti risultanze:
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DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di Cassa al 01/01/2017 109.135.445,39

Riscossioni  (+): 17.510.440,11 55.825.642,01 73.336.082,12

Pagamenti   (-): 7.922.842,24 47.668.556,47 55.591.398,71

Saldo di cassa al 31 dicembre 126.880.128,80

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2017(-): 0,00

Fondo di Cassa al 31/12/2017 126.880.128,80

Residui attivi  (+) 47.154.278,12 1.679.237,57 48.833.515,69

Residui passivi (-)          2.563.544,02 6.077.206,88 8.640.750,90

DIFFERENZA 163.303.128,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI            2.796.695,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO
CAPITALE

         60.124.449,62

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 104.151.748,37

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017
Parte Accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Fondo rinnovo Contrattuali                              

531.040,30

0,00                          
0,00          

0,00                          
                  0,00   
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Altri Fondi e accontonamenti     

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
                                           

Totale Parte destinata agli investimenti

     281.127,84   

10.000.000,00

     10.812.168,14          
                                     

15.699.144,73
         19.981.111,79

                               
3.815.688,29

20.924.441,71

   
           60.420.386,52

           

567.378,96

    
              

Totale parte disponibile 32.351.814,75

PRESO ATTO   che, nel corso dell’esercizio 2018, è stata applicata una quota di avanzo di

amministrazione per complessivi €. 7.923.279,93, analiticamente dettagliata nella Relazione sulla

Gestione di cui:

€ 839.707.72 per il finanziamento delle spese correnti (distinto in €. 177.718,86 avanzo

accantonato ed €. 661.988,86 avanzo vincolato)   

€. 7.083.572,21  per il finanziamento di spese di investimento (distinto in € 5.082.251,65 avanzo

vincolato ed € 2.001.320,56 avanzo disponibile);

RICHIAMATO   il Decreto del Presidente della Provincia  n. 37 del 29/05/2018 di approvazione del

Peg esercizio 2018, con cui al punto 10 del dispositivo sono state indicate le direttive, volte ad

accelerare il processo di formazione del Rendiconto della Gestione esercizio 2018;

DATO ATTO   che, a seguito del riordino delle funzioni delle Province, ai sensi della L. n. 56/2014,   

ed in attuazione degli accordi bilaterali tra la Regione Abruzzo e le quattro Province abruzzesi,con
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 4/03/2016, pubblicata sul Burat in data 30/03/2016,   e

Deliberazione di Giunta Regionale. n. 670 del 20/10/2016, pubblicata sul Burat in data 4/11/2016,  è

stato disposto il trasferimento delle funzioni non più di competenza della Provincia;   

DATO ATTO    altresì del passaggio, in via definitiva, delle funzioni in materia del mercato del lavoro

alla Regione Abruzzo, a decorrere dal 1 luglio 2018, così come stabilito dalla L. 205/17 art. 1 c. 793 e

ss;

RICHIAMATO, altresì, l’Accordo per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, connesse alle

funzioni (L.R 32/15 art. 3 lett. h, l, s.) oggetto di trasferimento alla Regione Abruzzo, mediante

avvalimento del personale appartenente ai corpi e servizi di Polizia Provinciale ( art. 6 ) sottoscritto in

data 5 settembre 2016;

TENUTO CONTOche con decreto del Presidente n. 56 del 21/05/2019è stato approvato il

riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, ex art. 3, c.4, D.Lgs 118/2011, con cui sono stati

recepiti, altresì, gli effetti del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, disposto con

determinazione dirigenziale n. 9 del 22/03/2019 del Settore Ragioneria Generale;    

TENUTO CONTO CHE   in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria

potenziata, all. 4/2 , con il suddetto decreto:

−  sono stati cancellati i residui attivi e passivi, non assistiti da obbligazioni giuridicamente

perfezionate;

−   sono stati re imputati e reiscritti i residui attivi e passivi secondo esigibilità, con consequenziali

variazioni di bilancio, a valere sull’esercizio 2018 e sugli esercizi successivi;

−   è stato ridefinito in €.  65.075.487,46  ilFondo Pluriennale Vincolato finale al 31.12.2018, di cui la

quota corrente è pari ad € 2.641.277,57 e la quota capitale è pari ad € 62.434.209,89;

−   i residui attivi e passivi, riaccertati e conservati, sono stati iscritti nel Conto del Bilancio

dell’esercizio 2018;

EVIDENZIATO CHEsi è proceduto, sulla base della gestione svolta e a seguito dell’operazione di
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riaccertamento ordinario dei residui, a costituire apposito vincolo distinto per provenienza sulle somme

confluite in avanzo di amministrazione e riportate nella Relazione sulla Gestione 2018;    

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018 di approvazione, per il triennio

2019-2021, dei parametri obiettivi individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi

di bilancio”, di cui al  D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/14, approvato con D.M.

del 22/12/2015,  ai quali sono associate, per ciascun tipologia di Ente Locale, le rispettive soglie di

deficitarietà;   

DATO ATTO CHEtali parametri trovano applicazione a decorrere dall’anno 2019, a partire dagli

adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;   

RICHIAMATI, inoltre, i Decreti Presidenziali:

n. 74  del 12.07.2019  relativo alla presa d’atto della documentazione inerente la gestione delle

entrate per l’esercizio finanziario 2018 rimessa dai concessionari della riscossione;   

n° 34  del7/06/2017avente ad oggetto: “Art. 2  lett. b) Linee guida approvate con DGR Abruzzo

1054 Del 19/12/2015 - elenchi inerenti l'entità dei beni mobili e attrezzature utilizzate per

l'esercizio delle funzioni da trasferire di cui agli accordi pubblicati sui Burat speciali  n. 49 del

30.03.2016 e n. 135  del 30.11.2016 - integrazioni derivanti dalla resa del conto del

consegnatario dei beni mobili esercizio 2016.”                  

VISTOl’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui la dimostrazione dei risultati di gestione avviene

mediante il Rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato

Patrimoniale, redatti secondo i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

VISTO,in particolare il paragrafo 9.1 “ avvio della contabilità economico patrimoniale da parte degli

enti locali” di cui al principio contabile applicato All. 4/3;

DATO ATTO CHE   si è proceduto con deliberazioni del Consiglio Provinciale :

n. 27 del 14.07.2017 alla riclassificazione dei dati patrimoniali di cui al conto del Patrimonio al
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31.12.2015, ex D.P.R. 194/96, secondo i nuovi criteri previsti dalla riforma contabile,

rinviando a successivo atto l’operazione di ricognizione straordinaria del Patrimonio e relativa

rivalutazione, in ossequio alle disposizione dello stesso principio;   

n. 29 del 10.08.2018 alla ricognizione straordinaria del Patrimonio – Beni Mobili alla data del

31.12.2017;

DATO ATTO altresì CHEcon deliberazione del Consiglio Provinciale n .….  adottata in data

odierna, si è proceduto all’aggiornamento del patrimonio mobiliare alla data del 31.12.2018, alla luce

del passaggio delle funzioni in materia del mercato del lavoro alla Regione Abruzzo, a decorrere dal 1

luglio 2018, così come stabilito dalla L. 205/17 art. 1 c. 793 e ss;

CONSIDERATO CHE   il servizio Patrimonio del settore Edilizia Scolastica e Pubblica ha proceduto

alla ricognizione del Patrimonio Immobiliare dell’Ente e alla relativa valorizzazione dei cespiti, le cui

risultanze sono state approvate con atto consiliare n…..… adottato in data odierna;

RILEVATO CHEla citata deliberazione ha approvato altresì la relazione illustrativa del processo di

rivalutazione seguito, con indicazione dei criteri adottati e delle differenze rilevate per singolo cespite

patrimoniale dandone la relativa motivazione, nonché  la tabella di raccordo tra i valori iniziali e quelli

successivamente determinati con la ricognizione straordinaria, in applicazione del nuovo principio

contabile applicato ALL 4/3 del  D.Lgs.118/11;   

PRESO ATTO CHEil processo di rivalutazione risulta influenzato da fattori esterni che incidono in

misura rilevante sulle risultanze finali, individuati:

nell’evento sismico del 06.04.2009 che ha fortemente danneggiato gran parte del patrimonio

immobiliare;   

nel processo di riforma della L. 56/2014 – DelRio, che ha visto il passaggio di diverse funzioni alla

Regione e/o altri Enti;

nella revisione della rete stradale in attuazione del DPCM 20.02.2018 di cui alla deliberazione di

Consiglio Provinciale n. 41 del 24.09.2018;
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VISTI   glischemi di Rendiconto della Gestione  2018, le cui risultanze sono sintetizzate nell’allegato

prospetto;

VISTI   la tabella dei parametri di riscontrodi deficitarietà strutturale e il Piano degli indicatori annessi

al conto di bilancio ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO,   inoltre, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 23.12.2009 contenente

le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE neirendiconti o bilanci di esercizio delle Amministrazioni

Pubbliche relative agli anni 2010 e successivi, nonché il successivo decreto ministeriale 10 ottobre

2011 di aggiornamento della codifica SIOPE degli Enti Locali;

VISTO   il D.M. 23 gennaio 2012 approvativo dello schema tipo del prospetto di cui all’art. 16, comma

26 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138 – convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n°

148;

VISTO, altresì, l’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 secondo cui nella Relazione sulla

gestione sono riportati, tra l’altro, gli esiti sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le

società partecipate;

VISTO   l’art. 41, comma 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge

23/06/2014 n. 89 e successivo D.P.C.M. 22 settembre 2014;    

PRESO ATTOche al rendiconto di gestione è allegata la relazione di gestione, contenente i prospetti

di cui alle citate disposizioni normative, nonché le risultanze del pareggio di bilancio 2018;   

VISTA   la Relazione dei Revisori dei Conti;

VISTOl’art. 77 dello Statuto provinciale;

VISTOil D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 42 e 48;

VISTO   il D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/14;

VISTIil Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI   i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all’allegato “A”;
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PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il Rendiconto della Gestione 2018 redatto in relazione alla gestione condotta sulla

base del Preventivo 2018 e successive variazioni (All. n. 3);

Di dare atto che il predetto Rendiconto risulta costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico

e  Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi, di cui al D.Lgs. 118/11;

Di approvare il conto del Tesoriere dell'esercizio 2018, le cui risultanze al 31.12.2018 coincidono

con quelle dell’Ente (All. n. 1);

Di approvare il Conto dell’Economo dando atto che è stato presentato ai sensi dell’art. 233 del

D.Lgs. 267/2000;

Di approvare la documentazione inerente la gestione delle entrate, esercizio 2018, rimessa dai

concessionari della riscossione, dando atto che le risultanze dell’operazione di riscontro sono

sintetizzate negli allegati nn. 2,3 e 4, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Gruppo Agenzia delle

Entrate – Riscossione con nota prot. n 2019/ADERISC/1367635 del 28.02.2019, al Decreto del

Presidente n. 74  del 12.07.2019 e di confermare l’invio della predetta documentazione alla

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs.

267/2000;

Di prendere atto che, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, sono stati adottati dal Presidente

della Provincia i seguenti Decreti di prelevamento di quote dal fondo di riserva, per un importo

complessivo di € 542.527,21:

n. 19  del  30.03.2018   €   350.000,00;
n. 37  del   29.05.2018   €    12.500,00;
n. 41  del   22.06.2018   €    36.232,71;
n. 47  del   18.07.2018   €    24.240,52;
n. 64  del   10.08.2018   €    46.522,45;
n. 67  del    4.09.2018   €    20.231,67;
n. 68  del   11.09.2018   €    11.200,00;
n.78   del   22.10.2018  €      5.658,00;   
n. 83  del   13/11/2018  €      7.258,00;
n. 92  del   30/11/2018  €      2.863,86;   
n. 94  del    7/12/2018  €     20.000,00;   
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n. 97  del   12/12/2018  €      6.000,00;

Di dare atto che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene determinato in €. 4.329.750,73             

procedendo ad accantonare pari cifra nell’avanzo di amministrazione, incrementando l’importo   

accantonato, con il Rendiconto della Gestione 2017, di €. 3.798.710,43;

Di confermare l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione dell’importo di €. 10.000.000,00

a titolo di fondo passività potenziali;   

Di dare atto che, a seguito della sottoscrizione, nel maggio 2018, del Contratto Collettivo

Nazionale del personale del Comparto EE.LL. triennio 2016-2018, nel fondo per rinnovi

contrattuali, rimane accantonata la somma di €. 104.031,72 destinata al rinnovo del contratto di

lavoro area Dirigenza e Segretari;

Di dare atto che il Conto del Bilancio, che include il Conto del Tesoriere nei risultati finali,   

evidenzia un risultato di amministrazione pari a €. 104.483.821,37, la cui articolazione è riportata

nel prospetto allegato (All n. 2);

Di stabilire che le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione vengono utilizzate

secondo il regime di cui all'art. 187, del D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.Lgs. 118/2011 e

smi;

Di dare atto che l’analisi del risultato di amministrazione è riportata nell'allegata Relazione sulla

Gestione confermando e/o costituendo i vincoli di provenienza dell’Ente;

Di dare atto che al conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, sono annesse la

tabella dei parametri di riscontro di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati

di bilancio;

Di approvare la Relazione sulla Gestione 2018, allegata al presente atto (All. n. 4);

Di dare atto dei seguenti risultati finali del riaccertamento dei residui attivi e passivi, evidenziando

che gli stessi vengono approvati con il Rendiconto ed iscritti nel conto del bilancio:

TOTALE RESIDUI ATTIVI   CONSERVATI 55.007.399,33

TOTALE RESIDUI PASSIVI  CONSERVATI 11.007.980,54

Di autorizzare l’aggiornamento dell’elenco dei residui attivi e passivi mediante la sostituzione dei
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dati con quelli risultanti dal Conto del Bilancio 2018 e contenenti, oltre quelli provenienti

dall’esercizio 2017 e precedenti, anche quelli relativi all’esercizio 2018:

DESCRIZIONE ANNO 2017 E PREC. ANNO 2018 TOTALE

Residui Attivi 41.977.767,34 13.029.631,99 55.007.399,33

Residui Passivi 2.861.299,14 8.146.681,40 11.007.980,54

Di dare atto che, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui e nel rispetto della

competenza finanziaria potenziata, è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato, al

31.12.2018, in € 65.075.487,46,  di cui  €. 2.641.277,57 parte corrente ed €. 62.434.209,89   parte

capitale, con consequenziali variazioni di bilancio all’esercizio 2018 e agli esercizi successivi;

Di dare atto che l’allegato Stato Patrimoniale finale al 31.12.2018, redatto secondo il principio

contabile applicato concernente la contabilita’ economico-patrimoniale degli enti in contabilita’

finanziaria All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, include gli effetti della propria deliberazione n………

adottata in data odierna, le cui risultanze finali, vengono di seguito indicate:

DESCRIZIONE CONSISTENZA
INIZIALE

CONSISTENZA
FINALE

Attivo 371.804.121,33 370.679.842,09

Debiti 32.347.323,12 32.387.813,67

Patrimonio Netto 125.261.924,66 125.654.697,62

Ratei e Risconti Passivi 203.913.745,71 202.533.299,08

Conti d’ordine
- Impegni su esercizi futuri

64.956.024,68 78.548.334,21

Di dare atto che la conclusione del processo di ricognizione straordinaria del Patrimonio e relativa

rivalutazione viene rinviata a successivo atto, attesa la complessità e difficoltà nel reperimento dei

documenti e delle informazioni di riferimento;   

Di dare atto che la Relazione sulla Gestione include la nota informativa sulla verifica dei crediti e

debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, l’attestazione di cui all’art. 41 D.L. 66/2014, i

prospetti dei dati Siope, attestazione indice di tempestività pagamenti,  nonché le risultanze del
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pareggio di bilancio 2018;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000.

RICHIAMATOil verbale di chiusura relativo all’esercizio finanziario 2018;

VISTA   la relazione sulla gestione, di cui all’art. 151, comma 6 D.Lgs. 267/00, predisposta secondo

quanto prescritto dall’art. 11 c. 6  D.Lgs 118/11 e smi;

DATO ATTO:
che il Conto dell’anno 2018 è stato reso dal Tesoriere Provinciale – Banca di Credito

Cooperativo di Roma con le seguenti risultanze contabili:

Descrizione Importo

Fondo Cassa al 31/12/2017 126.880.128,80

Riscossioni

In c/residui
In c/competenza

6.191.910,58
45.035.365,16

Totale Riscossioni
51.227.275,74

TOTALE
178.107.404,54

Pagamenti

In c/residui
In c/competenza

 5.295.778,53
47.251.735,97

Totale Pagamenti

52.547.514,50                        
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Pagamenti per procedure esecutive da regolarizzare

TOTALE

Fondo Cassa al 31/12/2018
125.559.890,04                     

VISTE:   

la concordanza del saldo di cassa dell’Ente, al 31.12.2018, con il saldo della contabilità speciale n°

0060638, come da prospetto predisposto dal Tesoriere Provinciale ed allegato al conto stesso;   

l’indicazione, nel conto del Tesoriere, delle somme vincolate nell’ambito del fondo di cassa al

31/12/2018;

PRESO ATTO CHE   l’Economo incaricato ha rimesso il proprio conto (Mod. 23 ex D.P.R. n°

194/96) di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO,   inoltre,   che la riforma contabile, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto

l’utilizzo di nuovi schemi di Bilancio e di Rendiconto a decorrere dall’esercizio 2016, nonché

l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale di cui al principio contabile applicato

concernente la  contabilità’ economico-patrimoniale degli enti in contabilita’ finanziaria All. 4/3;

VISTOil Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, approvato dal Consiglio Provinciale in data

24.04.2018, con atto n° 17, redatto secondo i nuovi schemi di bilancio, per missioni e programmi, di

cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/11;

DATO ATTO CHEla L. 208/15, all’art. 1 c. 709 e ss, ha dettato le disposizioni in materia di pareggio

di bilancio che vanno a sostituire la precedente normativa sul Patto di Stabilità Interno, stabilendo che

al Bilancio di previsione venga allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo sul pareggio

di bilancio di cui al c. 712;

EVIDENZIATO CHE,   i dati contabili finali al 31.12.2018, a seguito della chiusura della contabilità e

dell’operazione di riaccertamento dei residui, dimostrano il rispetto delle disposizioni sul pareggio di

bilancio 2018;
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RILEVATO CHE   il Consiglio Provinciale, con propri atti ha approvato le seguenti variazioni al

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020:

n. 33 del 10.08.2018;
n. 44 del 24.09.2018;
n. 48 del 22.10.2018;
n. 50 del 22.10.2018;
n. 58 del 19.11.2018;
n. 62 del 30.11.2018;

RICHIAMATA,in particolare, la deliberazione di C.P. n° 44 del 24.09.2018, avente ad oggetto:

“Assestamento Generale di Bilancio - art. 175 c.8 d.lgs. 267/00 e Salvaguardia degli Equilibri di

bilancio art. 193 D.Lgs. 267/00;     

RICHIAMATOl'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;   

PRESO ATTO:

che, nel corso dell’esercizio 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194

del D.lgs. 267/2000, per un totale di € 173.463,10, con le seguenti deliberazioni di Consiglio

Provinciale:

n. 20 del 19/06/2018;
n. 21 del 19/06/2018;
n. 22 del 19/06/2018;
n. 23 del 19/06/2018;
n. 31 del 10.08.2018;
n. 45 del 24.09.2018;
n. 60 del 30.11.2018;

che i suddetti debiti sono stati finanziati per 17,892,54 con utilizzo di quota parte dell’avanzo di

amministrazione vincolato e per la somma di €. 155.570,56 con fondi di bilancio;   

PRESO ATTO,   altresì,   che, alla data del 30/06/2019, in base alla contabilità dell’Ente, i citati debiti

fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Provinciale nel corso dell’esercizio 2018, sono stati pagati per
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l’importo di € 172.794,22;

RICHIAMATAla propria deliberazione n. 34 del 31/08/2018, esecutiva, relativa all’approvazione del

Rendiconto di Gestione 2017, redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/11 corretto dal D.Lgs 126/14,

contenente le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di Cassa al 01/01/2017 109.135.445,39

Riscossioni  (+): 17.510.440,11 55.825.642,01 73.336.082,12

Pagamenti   (-): 7.922.842,24 47.668.556,47 55.591.398,71

Saldo di cassa al 31 dicembre 126.880.128,80

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2017(-): 0,00

Fondo di Cassa al 31/12/2017 126.880.128,80

Residui attivi  (+) 47.154.278,12 1.679.237,57 48.833.515,69

Residui passivi (-)          2.563.544,02 6.077.206,88 8.640.750,90

DIFFERENZA 163.303.128,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI            2.796.695,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO
CAPITALE

         60.124.449,62

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 104.151.748,37
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Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017
Parte Accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Fondo rinnovo Contrattuali                              

Altri Fondi e accontonamenti     

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
                                           

Totale Parte destinata agli investimenti

531.040,30

0,00                          
0,00          

0,00                          
                  0,00   

     281.127,84   

10.000.000,00

   10.812.168,14          
                                     

15.699.144,73
         19.981.111,79

                               
3.815.688,29

20.924.441,71

   
           60.420.386,52

           

567.378,96

    
              

Totale parte disponibile 32.351.814,75

PRESO ATTO   che, nel corso dell’esercizio 2018, è stata applicata una quota di avanzo di

amministrazione per complessivi €. 7.923.279,93, analiticamente dettagliata nella Relazione sulla

Gestione di cui:

€ 839.707.72 per il finanziamento delle spese correnti (distinto in €. 177.718,86 avanzo

accantonato ed €. 661.988,86 avanzo vincolato)   

€. 7.083.572,21  per il finanziamento di spese di investimento (distinto in € 5.082.251,65 avanzo

vincolato ed € 2.001.320,56 avanzo disponibile);

RICHIAMATO   il Decreto del Presidente della Provincia  n. 37 del 29/05/2018 di approvazione del
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Peg esercizio 2018, con cui al punto 10 del dispositivo sono state indicate le direttive, volte ad

accelerare il processo di formazione del Rendiconto della Gestione esercizio 2018;

DATO ATTO   che, a seguito del riordino delle funzioni delle Province, ai sensi della L. n. 56/2014,   

ed in attuazione degli accordi bilaterali tra la Regione Abruzzo e le quattro Province abruzzesi,con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 4/03/2016, pubblicata sul Burat in data 30/03/2016,   e

Deliberazione di Giunta Regionale. n. 670 del 20/10/2016, pubblicata sul Burat in data 4/11/2016,  è

stato disposto il trasferimento delle funzioni non più di competenza della Provincia;   

DATO ATTO    altresì del passaggio, in via definitiva, delle funzioni in materia del mercato del lavoro

alla Regione Abruzzo, a decorrere dal 1 luglio 2018, così come stabilito dalla L. 205/17 art. 1 c. 793 e

ss;

RICHIAMATO, altresì, l’Accordo per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, connesse alle

funzioni (L.R 32/15 art. 3 lett. h, l, s.) oggetto di trasferimento alla Regione Abruzzo, mediante

avvalimento del personale appartenente ai corpi e servizi di Polizia Provinciale ( art. 6 ) sottoscritto in

data 5 settembre 2016;

TENUTO CONTOche con decreto del Presidente n. 56 del 21/05/2019è stato approvato il

riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, ex art. 3, c.4, D.Lgs 118/2011, con cui sono stati

recepiti, altresì, gli effetti del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, disposto con

determinazione dirigenziale n. 9 del 22/03/2019 del Settore Ragioneria Generale;    

TENUTO CONTO CHE   in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria

potenziata, all. 4/2 , con il suddetto decreto:

−  sono stati cancellati i residui attivi e passivi, non assistiti da obbligazioni giuridicamente

perfezionate;

−   sono stati re imputati e reiscritti i residui attivi e passivi secondo esigibilità, con consequenziali

variazioni di bilancio, a valere sull’esercizio 2018 e sugli esercizi successivi;

−   è stato ridefinito in €.  65.075.487,46  ilFondo Pluriennale Vincolato finale al 31.12.2018, di cui la
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quota corrente è pari ad € 2.641.277,57 e la quota capitale è pari ad € 62.434.209,89;

−   i residui attivi e passivi, riaccertati e conservati, sono stati iscritti nel Conto del Bilancio

dell’esercizio 2018;

EVIDENZIATO CHEsi è proceduto, sulla base della gestione svolta e a seguito dell’operazione di

riaccertamento ordinario dei residui, a costituire apposito vincolo distinto per provenienza sulle somme

confluite in avanzo di amministrazione e riportate nella Relazione sulla Gestione 2018;    

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018 di approvazione, per il triennio

2019-2021, dei parametri obiettivi individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi

di bilancio”, di cui al  D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/14, approvato con D.M.

del 22/12/2015,  ai quali sono associate, per ciascun tipologia di Ente Locale, le rispettive soglie di

deficitarietà;   

DATO ATTO CHEtali parametri trovano applicazione a decorrere dall’anno 2019, a partire dagli

adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;   

RICHIAMATI, inoltre, i Decreti Presidenziali:

n. 74  del 12.07.2019  relativo alla presa d’atto della documentazione inerente la gestione delle

entrate per l’esercizio finanziario 2018 rimessa dai concessionari della riscossione;   

n° 34  del7/06/2017avente ad oggetto: “Art. 2  lett. b) Linee guida approvate con DGR Abruzzo

1054 Del 19/12/2015 - elenchi inerenti l'entità dei beni mobili e attrezzature utilizzate per

l'esercizio delle funzioni da trasferire di cui agli accordi pubblicati sui Burat speciali  n. 49 del

30.03.2016 e n. 135  del 30.11.2016 - integrazioni derivanti dalla resa del conto del

consegnatario dei beni mobili esercizio 2016.”                  

VISTOl’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui la dimostrazione dei risultati di gestione avviene

mediante il Rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato

Patrimoniale, redatti secondo i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

VISTO,in particolare il paragrafo 9.1 “ avvio della contabilità economico patrimoniale da parte degli
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enti locali” di cui al principio contabile applicato All. 4/3;

DATO ATTO CHE   si è proceduto con deliberazioni del Consiglio Provinciale :

n. 27 del 14.07.2017 alla riclassificazione dei dati patrimoniali di cui al conto del Patrimonio al

31.12.2015, ex D.P.R. 194/96, secondo i nuovi criteri previsti dalla riforma contabile,

rinviando a successivo atto l’operazione di ricognizione straordinaria del Patrimonio e relativa

rivalutazione, in ossequio alle disposizione dello stesso principio;   

n. 29 del 10.08.2018 alla ricognizione straordinaria del Patrimonio – Beni Mobili alla data del

31.12.2017;

DATO ATTO altresì CHEcon deliberazione del Consiglio Provinciale n .….  adottata in data

odierna, si è proceduto all’aggiornamento del patrimonio mobiliare alla data del 31.12.2018, alla luce

del passaggio delle funzioni in materia del mercato del lavoro alla Regione Abruzzo, a decorrere dal 1

luglio 2018, così come stabilito dalla L. 205/17 art. 1 c. 793 e ss;

CONSIDERATO CHE   il servizio Patrimonio del settore Edilizia Scolastica e Pubblica ha proceduto

alla ricognizione del Patrimonio Immobiliare dell’Ente e alla relativa valorizzazione dei cespiti, le cui

risultanze sono state approvate con atto consiliare n…..… adottato in data odierna;

RILEVATO CHEla citata deliberazione ha approvato altresì la relazione illustrativa del processo di

rivalutazione seguito, con indicazione dei criteri adottati e delle differenze rilevate per singolo cespite

patrimoniale dandone la relativa motivazione, nonché  la tabella di raccordo tra i valori iniziali e quelli

successivamente determinati con la ricognizione straordinaria, in applicazione del nuovo principio

contabile applicato ALL 4/3 del  D.Lgs.118/11;   

PRESO ATTO CHEil processo di rivalutazione risulta influenzato da fattori esterni che incidono in

misura rilevante sulle risultanze finali, individuati:

nell’evento sismico del 06.04.2009 che ha fortemente danneggiato gran parte del patrimonio

immobiliare;   

nel processo di riforma della L. 56/2014 – DelRio, che ha visto il passaggio di diverse funzioni alla
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Regione e/o altri Enti;

nella revisione della rete stradale in attuazione del DPCM 20.02.2018 di cui alla deliberazione di

Consiglio Provinciale n. 41 del 24.09.2018;

VISTI   glischemi di Rendiconto della Gestione  2018, le cui risultanze sono sintetizzate nell’allegato

prospetto;

VISTI   la tabella dei parametri di riscontrodi deficitarietà strutturale e il Piano degli indicatori annessi

al conto di bilancio ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO,   inoltre, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 23.12.2009 contenente

le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE neirendiconti o bilanci di esercizio delle Amministrazioni

Pubbliche relative agli anni 2010 e successivi, nonché il successivo decreto ministeriale 10 ottobre

2011 di aggiornamento della codifica SIOPE degli Enti Locali;

VISTO   il D.M. 23 gennaio 2012 approvativo dello schema tipo del prospetto di cui all’art. 16, comma

26 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138 – convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n°

148;

VISTO, altresì, l’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 secondo cui nella Relazione sulla

gestione sono riportati, tra l’altro, gli esiti sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le

società partecipate;

VISTO   l’art. 41, comma 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge

23/06/2014 n. 89 e successivo D.P.C.M. 22 settembre 2014;    

PRESO ATTOche al rendiconto di gestione è allegata la relazione di gestione, contenente i prospetti

di cui alle citate disposizioni normative, nonché le risultanze del pareggio di bilancio 2018;   

VISTA   la Relazione dei Revisori dei Conti;

VISTOl’art. 77 dello Statuto provinciale;
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VISTOil D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 42 e 48;

VISTO   il D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/14;

VISTIil Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI   i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all’allegato “A”;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il Rendiconto della Gestione 2018 redatto in relazione alla gestione condotta sulla

base del Preventivo 2018 e successive variazioni (All. n. 3);

Di dare atto che il predetto Rendiconto risulta costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico

e  Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi, di cui al D.Lgs. 118/11;

Di approvare il conto del Tesoriere dell'esercizio 2018, le cui risultanze al 31.12.2018 coincidono

con quelle dell’Ente (All. n. 1);

Di approvare il Conto dell’Economo dando atto che è stato presentato ai sensi dell’art. 233 del

D.Lgs. 267/2000;

Di approvare la documentazione inerente la gestione delle entrate, esercizio 2018, rimessa dai

concessionari della riscossione, dando atto che le risultanze dell’operazione di riscontro sono

sintetizzate negli allegati nn. 2,3 e 4, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Gruppo Agenzia delle

Entrate – Riscossione con nota prot. n 2019/ADERISC/1367635 del 28.02.2019, al Decreto del

Presidente n. 74  del 12.07.2019 e di confermare l’invio della predetta documentazione alla

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs.

267/2000;

Di prendere atto che, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, sono stati adottati dal Presidente

della Provincia i seguenti Decreti di prelevamento di quote dal fondo di riserva, per un importo

complessivo di € 542.527,21:

n. 19  del  30.03.2018   €   350.000,00;
n. 37  del   29.05.2018   €    12.500,00;
n. 41  del   22.06.2018   €    36.232,71;
n. 47  del   18.07.2018   €    24.240,52;
n. 64  del   10.08.2018   €    46.522,45;
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n. 67  del    4.09.2018   €    20.231,67;
n. 68  del   11.09.2018   €    11.200,00;
n.78   del   22.10.2018  €      5.658,00;   
n. 83  del   13/11/2018  €      7.258,00;
n. 92  del   30/11/2018  €      2.863,86;   
n. 94  del    7/12/2018  €     20.000,00;   
n. 97  del   12/12/2018  €      6.000,00;

Di dare atto che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene determinato in €. 4.329.750,73             

procedendo ad accantonare pari cifra nell’avanzo di amministrazione, incrementando l’importo   

accantonato, con il Rendiconto della Gestione 2017, di €. 3.798.710,43;

Di confermare l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione dell’importo di €. 10.000.000,00

a titolo di fondo passività potenziali;   

Di dare atto che, a seguito della sottoscrizione, nel maggio 2018, del Contratto Collettivo

Nazionale del personale del Comparto EE.LL. triennio 2016-2018, nel fondo per rinnovi

contrattuali, rimane accantonata la somma di €. 104.031,72 destinata al rinnovo del contratto di

lavoro area Dirigenza e Segretari;

Di dare atto che il Conto del Bilancio, che include il Conto del Tesoriere nei risultati finali,   

evidenzia un risultato di amministrazione pari a €. 104.483.821,37, la cui articolazione è riportata

nel prospetto allegato (All n. 2);

Di stabilire che le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione vengono utilizzate

secondo il regime di cui all'art. 187, del D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.Lgs. 118/2011 e

smi;

Di dare atto che l’analisi del risultato di amministrazione è riportata nell'allegata Relazione sulla

Gestione confermando e/o costituendo i vincoli di provenienza dell’Ente;

Di dare atto che al conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, sono annesse la

tabella dei parametri di riscontro di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati

di bilancio;

Di approvare la Relazione sulla Gestione 2018, allegata al presente atto (All. n. 4);

Di dare atto dei seguenti risultati finali del riaccertamento dei residui attivi e passivi, evidenziando

che gli stessi vengono approvati con il Rendiconto ed iscritti nel conto del bilancio:
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TOTALE RESIDUI ATTIVI   CONSERVATI 55.007.399,33

TOTALE RESIDUI PASSIVI  CONSERVATI 11.007.980,54

Di autorizzare l’aggiornamento dell’elenco dei residui attivi e passivi mediante la sostituzione dei

dati con quelli risultanti dal Conto del Bilancio 2018 e contenenti, oltre quelli provenienti

dall’esercizio 2017 e precedenti, anche quelli relativi all’esercizio 2018:

DESCRIZIONE ANNO 2017 E PREC. ANNO 2018 TOTALE

Residui Attivi 41.977.767,34 13.029.631,99 55.007.399,33

Residui Passivi 2.861.299,14 8.146.681,40 11.007.980,54

Di dare atto che, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui e nel rispetto della

competenza finanziaria potenziata, è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato, al

31.12.2018, in € 65.075.487,46,  di cui  €. 2.641.277,57 parte corrente ed €. 62.434.209,89   parte

capitale, con consequenziali variazioni di bilancio all’esercizio 2018 e agli esercizi successivi;

Di dare atto che l’allegato Stato Patrimoniale finale al 31.12.2018, redatto secondo il principio

contabile applicato concernente la contabilita’ economico-patrimoniale degli enti in contabilita’

finanziaria All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, include gli effetti della propria deliberazione n………

adottata in data odierna, le cui risultanze finali, vengono di seguito indicate:

DESCRIZIONE CONSISTENZA
INIZIALE

CONSISTENZA
FINALE

Attivo 371.804.121,33 370.679.842,09

Debiti 32.347.323,12 32.387.813,67

Patrimonio Netto 125.261.924,66 125.654.697,62

Ratei e Risconti Passivi 203.913.745,71 202.533.299,08

Conti d’ordine
- Impegni su esercizi futuri

64.956.024,68 78.548.334,21

Di dare atto che la conclusione del processo di ricognizione straordinaria del Patrimonio e relativa

rivalutazione viene rinviata a successivo atto, attesa la complessità e difficoltà nel reperimento dei
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documenti e delle informazioni di riferimento;   

Di dare atto che la Relazione sulla Gestione include la nota informativa sulla verifica dei crediti e

debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, l’attestazione di cui all’art. 41 D.L. 66/2014, i

prospetti dei dati Siope, attestazione indice di tempestività pagamenti,  nonché le risultanze del

pareggio di bilancio 2018;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000.
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Allegato “A”
alla deliberazione di C. P.   Nr. ………
Proposta di C. P. 58129   

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale avente per
oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’Aquila, lì ………………………….

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

L’Aquila, lì ………………………….
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

CARACCIOLO  PAOLO CARUSO  ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è
composta di complessivi _____ fogli di cui nr. _____ fogli riguardanti nr. _____ allegati.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE

D'ERAMO VILMA

______________________________

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data
odierna rispettivamente all’Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell’art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni
consecutivi.

L’Aquila, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state
pubblicate all’albo pretorio cartaceo e on-line dal ___________________ per 15 giorni consecutivi fino al giorno
___________________ compreso.

L’Aquila, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO  PAOLO

__________________________

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co.
- D.Lgs. 267/2000) in data _______________

L’Aquila, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO  PAOLO

__________________________

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°co., D.Lgs. 267/2000   

L’Aquila, lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO  PAOLO
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__________________________


