PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 12 DEL 21/07/2017
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DELLO
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 E
RELATIVI ALLEGATI. EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO GENERALE 2017
L'anno duemiladiciasette (2017) addì ventuno (21) del mese di Luglio alle ore 17:30 in Rimini
nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio
provinciale di Rimini si è riunito in prima convocazione.
Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 11 su 13, i Consiglieri Sigg.:
Presenti

Componenti

Presenti

Componenti

N

1) GNASSI ANDREA

S

8) PECCI MARZIO

N

2) BARBIERI BIANCA

S

9) PETRUCCI MATTEO

S

3) BELLETTI CRISTINA

S

10) RENZI GIOENZO

S

4) DI NATALE BARBARA

S

11) SANTI RIZIERO

S

5) GIANNINI STEFANO

S

12) SPINA CARLO RUFO

S

6) MURATORI MIRCO

S

13) TONIELLI FABIANO

S

7) PARMA ALICE

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE SANTI RIZIERO il quale, constatato che il Consiglio
si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, CHIODARELLI LAURA.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 55, della Legge n. 56/2014 ai sensi del quale “... 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. ...”.
RICHIAMATO l’art. 174 del D.Lgs n. 267 del 18/8/1000 (TUEL) recante
disposizioni per “Predisposizione e approvazione del Bilancio e dei suoi allegati”;
VISTO il Documento Unico di Programmazione e il progetto di Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatti dal Servizio Risorse Finanziarie sulla scorta delle
proposte formulate dai Servizi di rispettiva competenza ed approvati con Decreto
Presidenziale nr. 60 del 4/7/2017;
RICHIAMATA l’adozione, da parte del Consiglio Provinciale in data 13/07/2017, del
Documento Unico di Programmazione e degli schemi del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 e relativi allegati:
1) Bilancio di Previsione 2017/2019 armonizzato secondo il D.lgs. 118/2011 e
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2) Nota integrativa al bilancio;
3) Analisi dettagliata dei costi di personale;
4) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
5) Parere motivato dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 TUEL;
VISTA la deliberazione n. 3 del 27/04/2017 con cui il Consiglio Provinciale ha
approvato il Rendiconto del bilancio 2016, allegato depositato agli atti del Servizio
Finanziario;
VISTA la deliberazione n. 1 del 21/07/2017 dell'Assemblea dei Sindaci che ha
rilasciato il parere, ai sensi del comma 55 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, sul
Documento Unico di Programmazione e sullo schema di bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 e relativi allegati;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n.126/2014 che ha apportato alcune modifiche al citato D.Lgs. n.118 sulla
base dei risultati della sperimentazione avviata nel 2012 ed ha adeguato (art. 1,
comma 1) lett. a) del D.Lgs. 126/2014) l’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali (TUEL) ai nuovi principi dell’armonizzazione, contenuti negli allegati al
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D.Lgs. 118/2011 prevedendo in particolare che dal 2016 lo schema di bilancio c.d.
armonizzato ha assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria (comma 14 dell’art. 11 cit.).
- l'applicazione, in base al comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 novellato, del
“principio generale n.16 della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 con
riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di
esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui
all’art. 11, comma 12”; quindi la gestione e la registrazione contabile dei fatti
gestionali, di entrata e di spesa, è avvenuta, fin dal 2015, con applicazione del
nuovo principio della competenza finanziaria e delle nuove norme contenute nella
seconda parte del TUEL come novellato dal D.Lgs. n.118 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la
spesa;
RICHIAMATO il concorso al risanamento della finanza pubblica assegnato alle
Province dalla Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014 (1 miliardo di euro nel 2015, 2
miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017 e anni seguenti), e dai precedenti “tagli”
previsti in successione dal D.L. 78/2010, dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 95/2012;
DATO ATTO che la previsione normativa di rinegoziabilità dei mutui contratti con
Cassa Depositi e Prestiti e alcune delle misure finanziarie previste nel Decreto Legge
50/2017 (Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane) a favore delle
province sono limitate alla sola annualità in corso (riduzione taglio incrementativo di
650 milioni, contributo Anas);
DATO ATTO pertanto che per le annualità 2018 e 2019 non è replicabile il pareggio
finanziario conseguito nell’esercizio 2017 e che l’equilibrio tra entrate e spese è
assicurato con l’iscrizione tra le entrate della voce “disavanzo presunto”;
RICHIAMATO l'art. 18 del Decreto Legge 50/2017 (Disposizioni sui bilanci di
Province e Città metropolitane): “1. Per l'esercizio 2017, le province e le città
metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità
2017”;
DATO ATTO pertanto che per gli esercizi 2018 e 2019 il bilancio non integra la
funzione autorizzatoria della spesa prevista all’art. 164 del TUEL;
DATO ATTO che questo Ente, nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017, non ha utilizzato quote dell'avanzo libero e destinato di
amministrazione derivante dal rendiconto 2016 ed ha altresì applicato avanzo
vincolato per complessivi € 991.156,44;
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VISTO il progetto di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto dal Servizio
Risorse Finanziarie sulla scorta delle proposte formulate dai Servizi di rispettiva
competenza ed approvato con Decreto Presidenziale nr. 60 del 4/7/2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 13/7/2017 con la quale è
stato aggiornato e integrato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai
sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n.
133 del 6/8/2008;
DATO ATTO che il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento
2017/2019 è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 22 del
31/03/2017;
VISTO il progetto di Piano degli Investimenti per il triennio 2017/2019, contenuto nel
Documento Unico di Programmazione, che determina gli interventi e le opere da
eseguire nel triennio nonché le risorse finanziarie a copertura;
RILEVATO che, in relazione alla possibilità, per gli Enti Locali, di avvalersi di
incarichi esterni all’amministrazione, i commi 2 e 3 dell’articolo 46 del Decreto Legge
n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge 133 del 06/08/2008, dispongono che
“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, del TUEL. Con il regolamento di cui all’articolo 89
del suddetto decreto sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Il limite massimo della
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali”;
RITENUTO opportuno stabilire in € 50.000,00 il limite massimo di spesa per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni
all'amministrazione, compresi gli incarichi previsti per legge, dando atto che il
suddetto importo massimo comprende tutti gli incarichi conferiti dall’Ente, finanziati
sia con risorse proprie che da soggetti terzi;
DATO ATTO che non sono previsti incarichi di studio e consulenza, né spese di
rappresentanza, pubblicità, convegni e mostre, salvo quelli espressamente previsti in
progetti approvati e finanziati dalla Comunità Europea;
RICHIAMATI la Legge n. 243 del 24/12/2012 “Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
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Costituzione” e il comma 712 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che
dispone l’obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di previsione contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del
vincolo del pareggio di bilancio;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2017/2019 è compatibile con il saldo
relativo al pareggio di bilancio come da apposito prospetto;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO l’articolo 193 del TUEL in base al quale gli enti locali, con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 175, comma 8, del TUEL ove si stabilisce che
mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
RICHIAMATI:
- la Legge n. 56/2014;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, e il successivo
Decreto Legge 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, in materia di riduzione
dei costi degli apparati amministrativi e di altre tipologie di spesa;
- le Leggi di Stabilità: Legge 12/11/2012 n. 183 (legge di stabilità 2012), Legge
24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014), Legge 24/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), Legge
28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di
stabilità 2017) e Legge di conversione del D.L. 78/2015;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con Legge. n. 214 del
22/12/2011;
- il D.L. n. 113 del 24/06/2016 (G.U. 146 del 24/6/2016);
VISTO il DUP – Documento Unico di Programmazione, comprensivo del Piano
Triennale degli Investimenti 2017/2019, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari e dell’elenco delle locazioni attive e passive allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
VISTI i seguenti elaborati, allegati, ai sensi dell’art. 172 del TUEL alla presente
deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
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1. Bilancio di Previsione 2017/2019 armonizzato secondo il D.lgs. 118/2011 e
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2. Nota integrativa al bilancio;
3. Analisi dettagliata dei costi di personale;
4. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
5. Parere motivato dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 TUEL;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e
Informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 49 1° comma del TUEL;
UDITO il dibattito (si omette la discussione la cui registrazione è conservata agli atti
del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e
Informatiche);
A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti
e votanti con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (i Consiglieri Pecci, Renzi, Spina
e Tonielli);

DELIBERA
1. di approvare il DUP – Documento Unico di Programmazione, comprensivo del
Piano Triennale degli Investimenti 2017/2019, del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari e dell’elenco delle locazioni attive e passive allegato,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare gli schemi del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con i
relativi allegati, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione:
1) Bilancio di Previsione 2017/2019 armonizzato secondo il D.lgs. 118/2011 e
prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2) Nota integrativa al bilancio;
3) Analisi dettagliata dei costi di personale;
4) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
5) Parere motivato dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 TUEL;
3. di rendere disponibile agli atti del Servizio Finanziario il Rendiconto di Bilancio
2016, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 27/04/2017;
4. di dare atto delle seguenti risultanze degli schemi del bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2017:
titolo

descrizione
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previsione

ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

SPESE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo IV

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva, perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
Avanzo libero
Avanzo vincolato di parte corrente
Avanzo destinato per investimenti
Avanzo vincolato per investimenti
Fondo pluriennale parte corrente
Fondo pluriennale parte capitale
TOTALE AVANZO E FONDI
TOTALE ENTRATE
Spese correnti
Spesa in conto capitale
Spese per incrementi di attività finanziarie
Spesa per rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE SPESE

29.850.000,00
7.761.560,20
5.261.063,53
6.881.930,67
0,00
2.132.219,94
11.500.000,00
6.004.000,00
69.390.774,34
0,00
614.208,26
0,00
376.948,18
3.000,00
728.416,26
1.722.572,70
71.113.347,04
37.762.137,32
6.956.794,09
2.250.881,87
6.639.533,76
11.500.000,00
6.004.000,00
71.113.347,04

5. di stabilire in € 50.000,00 il limite massimo di spesa per il conferimento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione,
compresi gli incarichi previsti per legge, dando atto che il suddetto importo
massimo comprende tutti gli incarichi conferiti dall’Ente, finanziati sia con risorse
proprie che da soggetti terzi;
6. di dare atto che non sono previsti incarichi di studio e consulenza, né spese di
rappresentanza, pubblicità, convegni e mostre, salvo quelli espressamente previsti
in progetti approvati e finanziati dalla Comunità Europea;
7. di dare atto che con il presente provvedimento sono assolti gli adempimenti di cui
agli art. 193 (salvaguardia equilibri di Bilancio) e 175 comma 8 del TUEL
(variazione di assestamento generale);
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RAVVISATA l’urgenza di consentire il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente;
A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti
e votanti con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (i Consiglieri Pecci, Renzi, Spina
e Tonielli);

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE
SANTI RIZIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
Dlgs.n.267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA
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