
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 

 Deliberazione N. 10 / 2015 

 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2014 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 09:45  in Pesaro nella 

sala  “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE 

 

Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 

 

Risultano: 

 

ALESSANDRI ALBERTO A 

ALESI ALBERTO P 

BARBIERI NICOLA A 

DELLONTI DAVIDE P 

GAMBINI MAURIZIO P 

LAVANNA OMAR P 

PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA P 

PIEROTTI ANDREA P 

RICCI MATTEO P 

SERI MASSIMO P 

TAGLIOLINI DANIELE P 

UCCHIELLI PALMIRO P 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare 

sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto: 

• l'art. 227 comma 1 - 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000  e successive modifiche e 

integrazioni; 

• l'art. 227 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, modificato dall’art. 2 quater della 

Legge n. 189 del 4/12/2008 in base al quale il rendiconto è deliberato dall'organo 

consiliare dell' ente entro il 30 aprile dell' anno successivo; 

• il Decreto Presidenziale di Governo n. 57  del 27/03/2015con il quale è stato approvato lo 

schema di rendiconto 2014 e la relazione illustrativa dei dati finanziari del conto stesso di 

cui all' art. 231 e 227 comma 5, lettera a) del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive 

modifiche e integrazioni; 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

Premesso che: 

• in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009), è 

stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti 

locali e che con tale decreto sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere 

informata la nuova contabilità armonizzata; 

• con deliberazione della Giunta Provinciale n. 234 del 26/9/2013,esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale questa Amministrazione ha  determinato la propria adesione alla 

sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili dettati dal sopra 

citato D.Lgs n. 118/2011, avviando la stessa sperimentazione a far data dal 1 gennaio 

2014; 

• il Ministero dell’Economia e della Finanza con decreto n. 92164 del 15/11/2013 ha  

individuato le Amministrazioni Locali, tra le quali l’Amministrazione Provinciale di 

Pesaro e Urbino, che parteciperanno alla sperimentazione; 
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Rilevato che questo Ente è stato ammesso alla sperimentazione di cui all’art.36 del decr.leg.vo 

23/6/2011 n. 118 e successive modifiche, a decorrere dall’esercizio 2014; 

Vista la relazione dei Revisori dei Conti, di cui all' art. 239 comma 1 lettera d) del Testo Unico 

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 

18/8/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 

122 del 30/7/2010 alcune tipologie di spese venivano ridotte a decorrere dall'esercizio 2011 e che 

la Giunta Provinciale con atto n. 5 del 14/01/2011 ha determinato gli importi massimi 

impegnabili; 

Dato atto che i limiti di spesa sopra richiamati sono stati rispettati; 

Dato atto inoltre che: 

• con lettera protocollo n.3563 del 21/01/2015 il  servizio finanziario di questo Ente ha 

richiesto ai dirigenti dell’Ente  l’attestazione dell’esistenza di debiti fuori bilancio; 

• alla data del 31/12/2014 è risultato un debito fuori bilancio di € 85.280,56 maturato 

negli ultimi giorni dell’esercizio 2014 per emergenza neve; 

 

Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla circolare ministeriale Ministero degli 

Interni Dipartimento Affari Interni prot. 10082 del 17/09/2014 agli enti locali che approvano il 

bilancio di previsione finanziario nel mese di settembre in concomitanza con l’obbligo previsto 

dall’ art. 193 c. 2 del T.U.E.L.  approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 inerente 

l’attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio è data possibilità ai medesimi di 

esplicitare tale attestazione nel stesso atto di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il decreto 23/1/2012 del Ministero dell’Interno inerente l’adozione dello schema di 

prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

degli Enti Locali; 

Visto l’art.6 comma 4 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella Legge .n.135-7/8/2012 

inerente l’obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate nella quale sono 

evidenziate analiticamente eventuali discordanze e relative motivazioni; 

Visto l’art. 156 del Regolamento di Contabilità approvato con atto C.P. n. 121 17/12/2007 

circa il parere dei Revisori dei Conti; 
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A voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio 2014, compilato nel rispetto di quanto previsto 

dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, comprendente 

il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio nelle seguenti 

risultanze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. di approvare il conto della gestione dei seguenti agenti contabili : 

− Dott. Gubellini Leonardo;  
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− Sig. Ciandrini Franco; 

− Rag. Fazi Enzo; 

− consegnatario di azioni Tesoriere Provinciale (Banca Popolare dell' Adriatico); 

− Giacomoni Alessandro del Centro per l’Impiego di Pesaro; 

− Trappoli Susanna del Centro per l’Impiego di Fano; 

− Mancini Antonietta del Centro per l’Impiego di Urbino; 

− Sig. Marochi Simone; 

− Equitalia; 

− Duomo GPA s.r.l. 

3. di approvare il conto della gestione dell’economo Rag. Enzo Fazi; 

4.di dare atto che ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30/7/2010 i limiti di alcune tipologie di spesa determinate con atto di 

Giunta Provinciale n. 5 del 14/01/2011 sono stati rispettati;  

5.di dare atto che i consegnatari dei beni mobili dell’Ente sono i dirigenti dell’Ente 

medesimo; 

6.di dare atto che i fabbricati sono in carico al Dirigente del Servizio Progettazione e 

Manutenzione del Settore Edilizia; 

7.di dare atto che i beni demaniali sono in carico al Dirigente del Servizio 6 Ing. Raniero De 

Angelis; 

8.di dare atto che i terreni sono in carico ai responsabili dei servizi che li utilizzano sulla base 

della destinazione dei beni stessi; 

9.di dare atto che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari a € 26.177.457,51 

rappresenta un saldo attivo di gestione, effettivo e attendibile, conseguente ad una 

aggiornata revisione e valutazione dei crediti e debiti maturati alla suddetta data; 

 

10. di dare atto che l'avanzo di amministrazione di cui sopra deriva: 

- per Euro 15.866.549,38 da fondi  correnti vincolati per legge  e accantonati dall’Ente; 

- per Euro 8.833.140,75 da fondi vincolati per finanziamento spese in c/capitale; 

- per Euro 1.477.767,38 da fondi non vincolati; 

11. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 549 del 27/03/2015 sono stati 

approvati, ai sensi degli artt. 189 - 190  del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni: 

a) l'elenco dei residui attivi e passivi 2013 e retro; 
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b) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2014 da 

conservare nel conto del bilancio  

c) l'elenco dei residui attivi eliminati e la motivazione della loro eliminazione. 

12. di dare atto della sussistenza degli equilibri di bilancio per la gestione pregressa ad oggi e 

dello stato di attuazione dei programmi e progetti  come dichiarato nell’atto del 

Commissario Straordinario n. 18 del 23/09/2015 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2014-2016; 

13. di dare atto che la spesa per il personale rientra nei limiti di cui all’art. 14 commi 7 e 9 

del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010; 

14. di dare atto che i codici relativi alle risorse del rendiconto del Tesoriere coincidono con 

quelle del bilancio approvato e successive variazioni; 

15. di dare atto altresì che alla data del 31/12/2014 è risultato un debito fuori bilancio di 

€85.280,56  maturato negli ultimi giorni dell’esercizio 2014 per emergenza neve; 

16. di dare atto che con determinazione n. 782/2015 è stata effettuata la ricognizione del 

valore delle immobilizzazioni finanziarie stesse dell’Ente al 31/12/2014; 

17. di dare atto che nell’anno 2014 è stato rispettato il limite di spesa per il conferimento di 

incarichi esterni; 

18. di dare atto che i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2014 corrispondono con le 

scritture contabili dell’Ente che si allegano alla presente delibera; 

19. di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti relativi al Conto del Bilancio 

di cui all'art. 228, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni previste dal 

D.Lgs 118/2011 e precisamente composto dai seguenti allegati da ritenersi parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n.15) e relativo 

dettaglio (allegato n.  25);  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato (allegato n. 17);  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

(allegato 18);  

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; il prospetto 

evidenzia altresì le entrate non ricorrenti (allegati n. 1- 2 -3);  

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 

5-6-7-10-11);  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n.4); 
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g) bella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 12);  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato  n. 19);  

i)per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato n.9);  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni (allegato n. 8). 

k) equilibri di bilancio (allegato n. 13) 

l)  quadro generale riassuntivo (allegato n. 14)  

20. di allegare gli ulteriori documenti  previsti dall’art. 11, c. 4, d.lgs. 118/2011:  

a)   il prospetto dei dati SIOPE (allegato 28);  

b)  l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato n.23 

n.24);  

c) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 

dei termini di prescrizione (vedi allegato n. 29) ;  

d) Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo  di cui agli  art. 231 e  227, comma 

5, lett. del D.Lgs. 267/200 e successive modifiche e integrazioni da ritenersi parte 

integrante e sostanziale del presente atto  (allegato n.29); 

e) Relazione dei revisori dei conti n. 267/2000, redatta ai sensi dell' art. 239, comma 1, 

lett.a  del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

decreto legislativo n. 267/2000, da ritenersi parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato n.30); 

21. di dare atto che la nota informativa relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente 

e e le società partecipate  al 31/12/2014 è contenuta nella relazione dei Revisori dei Conti 

(allegato n.30) 

22. di allegare come indicato nell’articolo 227, comma 5 del d.lgs. 267/2000: 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(allegato n.31);  

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Il sistema comune di indicatori di 

risultato degli enti locali (e dei loro enti ed organismi strumentali) è definito con 

decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione 

sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano è 

obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi 
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decreti, quindi al momento è sospesa fino all’emanazione dei decreti (articolo 18-

bis, comma 4 del d.lgs. 118/2011).  

23. di allegare gli  ulteriori documenti  previsti, consultabili presso il Servizio Finanziario: 

 conto del tesoriere (art. 226 d.lgs. 267/2000);  

 conto degli agenti contabili (art. 233 .lgs. 267/2000);  

24. di dare atto che il Conto Economico, lo Stato  Patrimoniale redatti nei modelli previsti dal 

D.Lgs.118/2011 e s.m.i., il prospetto relativo alla tempestività dei  pagamenti e  la nota 

informativa relativa agli strumenti finanziari derivati sono contenuti nella relazione sulla 

gestione dell’organo esecutivo (allegato n. 29); 

25. di allegare il prospetto delle spese di rappresentanza (allegato n.32); 

26. di allegare copia della determinazione dirigenziale n. 549 del 27/03/2015 "Conto del 

Bilancio 2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2013 retro ai sensi dell' art. 228 

comma 3 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e determinazione 

residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2014” (allegato n.33) 

27. di allegare il Piano investimenti 2014-2016 (allegato n. 26); 

28. di allegare copia determinazione dirigenziale n. 782/2015 ”Ricognizione del valore delle 

immobilizzazioni finanziarie dell’Ente (partecipazioni) al 31/12/2014 e relativo 

allegato(allegati n.34);  

29. di dare atto che la documentazione relativa al rendiconto della gestione è pubblicata sul 

sito internet: www.provincia.pu.it/ragioneria/documentazione-2014. 

 

 Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, a voti unanimi. 

 

************ 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  

Delibera C.P. n. 10 / 2015 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TAGLIOLINI DANIELE F.to BENINI RITA 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia, composta di n. …9…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 

n…33……. allegati per un totale di n. …690…. pagine. 

 

 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.3 

Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 BENINI RITA 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL SEGRETARIO GENRALE                                                                                                

 BENINI RITA

 


