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Proposta n. 0000078 

 

Deliberazione n. 0000033                   del  19.04.2012 

 

 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. 

 

 

Il Consiglio Provinciale 
 

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 29/09/2011 avente per oggetto: “Art. 193 D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267. Variazioni al Bilancio di Previsione 2011 e relativi allegati e parziale applicazione 

Avanzo di Amministrazione 2010”; 

  

Visto l’ articolo 227, comma 2, primo periodo, così come modificato dall’art. 2 quater, comma 6,  

lettera d), del Decreto Legge n. 154 del 07/10/2008 convertito in Legge  n. 189 del 04/12/2008; 

  

Visto l’art. 228 del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n. 267; 

  

Visto l’articolo 186 del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n. 267;  

  

Tenuto conto che la Giunta Provinciale ha presentato e proposto al Consiglio in data 02/04/2012 tutta 

la documentazione prevista dal Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 15/03/2012 di approvazione dello stralcio dei 

residui attivi e passivi considerati insussistenti e di riaccertamento dei residui passivi ed attivi; 

  

Atteso che la dimostrazione del risultato di gestione, ai sensi dell’articolo 227 e successivi del D.Lgs. 

267/2000, avviene mediante il Rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico 

ed il Conto del Patrimonio; 

  

 Visto il Conto del Bilancio, contenuto nel “Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2011” redatto 

secondo i modelli di cui al D.P.R. 194/96; 

  

Visti gli allegati al Conto del Bilancio, previsti dal D.P.R. 194/96 che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Rendiconto di Gestione 2011, di seguito elencati:  

 Quadro generale riassuntivo delle entrate; 

 Quadro generale riassuntivo delle spese; 

 Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali (competenza e residui); 

 Riepilogo generale di classificazione delle spese correnti, in conto capitale e per 

rimborso dei prestiti; 

 Prospetto delle “Funzioni delegate dalla Regione”; 

 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

 Quadro riassuntivo con la dimostrazione del risultato della gestione finanziaria 2011; 

 Quadro riassuntivo con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza 2011; 

 Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà, ai sensi del Decreto 

del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2009; 

 Prospetto degli “Indicatori finanziari ed economici generali” con andamento triennale; 



 Prospetto dei “Servizi indispensabili”, che evidenziano i parametri di efficacia ed 

efficienza dei servizi stessi; 

  

Visto l’art. 62 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 

6/08/2008 n. 133, come sostituito dall’art. 3 della Legge del 22/12/2008 n. 203;  

  

Visto l’allegato al rendiconto di gestione costituito dalla nota informativa evidenziante gli oneri e gli 

impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti 

di finanziamento che includono una componente derivata previsto dall’art. 3 della Legge n. 203 del 

22/12/2008; 

  

Visto l’allegato al rendiconto di gestione costituito dai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 

SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa 

situazione delle disponibilità liquide previsto dall’art 2 comma 1 del decreto del Ministero 

dell’Economia del 23/12/2009 in attuazione all’art 77 quater comma 11 del decreto legge 112/2008 

convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 06/08/2008; 

 

Visto l’allegato al rendiconto di gestione costituito dal prospetto  approvato con Decreto del Ministero 

dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23/01/2012 dal quale si 

evincono   l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 

2011 in ottemperanza   dell’art 16 comma 26 del decreto legge 13/08/2011 nr. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14/09/2011 nr. 148 

  

Definito il Prospetto di Conciliazione, previsto dal comma 9 dell’articolo 229 del D.Lgs. 267/2000, 

accluso al Conto Economico, redatto secondo il modello previsto dal D.P.R. 194/96 e riportato a 

pagina 203 dell’elaborato “Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2011”; 

  

Atteso che il Conto Economico, riportato a pagina 209 dell’elaborato “Rendiconto di Gestione 

esercizio finanziario 2011”, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo 

criteri di competenza economica, secondo quanto dispone l’articolo 229 del D.Lgs. 267/2000; 

  

Visto altresì il Conto del Patrimonio al 31/12/2011 riportato a pagina 210 dell’elaborato “Rendiconto 

di Gestione esercizio finanziario 2011” che rileva  i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni, intervenute nel corso 

dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale; 

  

Atteso inoltre che: 

 ai sensi del comma 5 dell’articolo 227 del D.Lgs. 267/2000, sono allegati al Rendiconto di gestione i 

seguenti documenti: 

  

a) Relazione Illustrativa sul Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2011 di cui all’art. 

231 del D.Lgs. 267/2000; 

  

b) Relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 267/2000; 

  

c) Elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto di Gestione dell’esercizio 

finanziario 2011 distinti per anno di provenienza; 

   

Visto il Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili relativi all’esercizio finanziario 2011 ed 

approvato nell’odierna seduta; 

  



Atteso che prima dell’inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi il Responsabile 

del Servizio Finanziario ha provveduto al riaccertamento degli stessi, ai sensi del comma 3 

dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000, con propria Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 15 marzo 

2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto la relazione tecnica del Direttore Area Risorse Finanziarie Sviluppo Economico (art.60 1^ 

comma lett. D) del Vigente regolamento di contabilità)  

  

Ricordato che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame della II Commissione Consiliare 

Permanente e che la stessa ha espresso il proprio parere nelle sedute del 10 e 17 aprile 2012; 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 

  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del 

Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del  decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area  

Risorse Finanziarie Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 49 del  decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

  

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

  

Il Presidente del Consiglio Provinciale Giacomo L. Leonelli, mette in votazione palese elettronica, 

l’atto con il seguente risultato: 

 

- 17 voti favorevoli (Allegrini, Armillei, Bacchetta, Baldelli, Bastioli, Becchetti, Bravi, Capitani, 

Fallarino, Fugnanesi, Granocchia, Guasticchi, Leonelli, Manini, Pinaglia, Rasimelli, Zampa), n. 5 voti 

contrari (Alunni, Andreani, Asciuti, Biagiotti, Panfili), n. 1 astenuto (Carocci), espressi su n. 27 

consiglieri presenti e n. 22 consiglieri votanti, in quanto si sono astenuti n. 1 consigliere e  n. 4 

consiglieri non hanno partecipato al voto; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2011 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, nonché di procedere all’approvazione dei singoli 

documenti nei quali si articola (Allegato n. 1) ; 

  

2. di approvare il Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2011 nelle seguenti risultanze 

finali: 

  

GESTIONE 

RESIDUI 

GESTIONE 

COMPETENZA 
TOTALE 

 
Fondo Cassa all’01/01/2011 

  

24.961.809,89 

 
Riscossioni 38.764.528,84 125.861.802,08 164.626.330,92 

 
Pagamenti 54.119.209,54 111.744.589,63 165.863.799,17 

 
FONDO  CASSA AL 31/12/2011 

  

23.724.341,64 

 
Residui Attivi 89.194.938,80 37.405.377,59 126.600.316,39 



 
Residui Passivi 83.624.130,96 50.203.338,39 133.827.469,35 

 
Avanzo di Amministrazione al al 31/12/2011 

  
16.497.188,68 

 
Fondi vincolati  

  

8.774.430,43 

 
Fondi per finanziamento in conto capitale 

  

1.671.483,52 

 
Fondi di ammortamento 

  

0,00 

 
Fondi non vincolati 

  
6.051.274,73 

 

   

3. di approvare gli allegati al Conto del Bilancio, così come indicati in  premessa e facenti parte 

integrante e sostanziale del conto stesso;  

  

4. di approvare il Conto Economico relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2011 avente le 

seguenti risultanze: 

 

PROVENTI DELLA GESTIONE 

  

140.448.644,80 

COSTI DELLA GESTIONE 

  

128.885.920,26 

RISULTATO DELLA GESTIONE  

  

11.562.724,54 

PROVENTI ED ONERI  

  

-7.609.982,49 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

  

1.979.306,17 

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 

  

5.932.048,22 

 di approvare il Conto del Patrimonio alla data del 31/12/2011 come in dettaglio di seguito riportato: 

 
ATTIVO 

   

 

Immobilizzazioni 

  

289.206.322,07 

 

Attivo Circolante 

  

150.324.658,03 

 

Ratei e Risconti 

  

0,00 

 
TOTALE DELL’ATTIVO 

  
439.530.980,10 

 

 
PASSIVO 

   

 

Patrimonio Netto 

  

115.052.497,44 

 

Conferimenti 

  

109.338.432,45 

 

Debiti 

  

215.140.050,21 

 
TOTALE DEL PASSIVO 

  
324.478.482,66 

 

  

6. di dare atto del Prospetto di Conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente 

con l’aggiunta dei dati economici, raggiunge il risultato finale economico; 

  

7. di dare atto che al Rendiconto di Gestione 2011 è allegata la Relazione Illustrativa (Allegato n. 

2) della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia  dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, redatta ai sensi dell’art. 231 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, come richiamata in narrativa; 

  

8. di prendere atto  della Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 15/03/2012 nonché dell’ elenco 

dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto di Gestione 2011 distinti per anno di 

provenienza e che si allega alla presente delibera (Allegato n. 3); 

 

9. di allegare al presente atto copia della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 

29/09/2011 avente per oggetto: “: “Art. 193 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Variazioni al Bilancio di 

Previsione 2011 e relativi allegati e parziale applicazione Avanzo di Amministrazione 2010”, per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4); 



  

10. di allegare al presente atto la Relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. d) 

del D. Lgs. 267/2000 (Allegato n. 5) 

  

11. di prendere atto della nota informativa evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari,  sostenuti, 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata di cui al comma 8 dell’art. 62 del D.L. 112/2008 convertito in 

Legge 133/2008 così come sostituito dall’articolo 3 della legge  22/12/2008, n. 203, allegato al 

rendiconto di gestione 2011 (Allegato n. 6); 

 

6. di allegare al presente atto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di 

dicembre 2011, contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle 

disponibilità liquide previsto dall’art 2 comma 1 del decreto del Ministero dell’Economia del 

23/12/2009 in attuazione all’art 77 quater comma 11 del decreto legge 112/2008 convertito con 

modificazioni dalla legge n.133 del 06/08/2008 (Allegato n. 7); 

 

7.  di allegare al presente atto il prospetto approvato con Decreto del Ministero dell’interno di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23/01/2012 dal quale si evincono   

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2011 in 

ottemperanza   dell’art 16 comma 26 del decreto legge 13/08/2011 nr. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14/09/2011 nr. 148 (Allegato n. 8);   

  

8.  di dare, altresì, atto che non sussistono debiti fuori bilancio riferiti alla data del 31/12/2011 come 

evidenziato dalla nota del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie Sviluppo Economico e Culturale 

del 26/03/2012; 

  

9. di dare atto, inoltre, che la Provincia di Perugia ha pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla 

Legge di stabilità 2011 in relazione al cosiddetto “Patto di Stabilità Interno”; 

  

10. di dare atto che, il Dr. Alberto Orvietani, è responsabile dell’istruttoria della presente attività 

amministrativa; 

  

  

        IL CONSIGLIO 

  

  

stante l'urgenza a provvedere,   
 

17 voti favorevoli (Allegrini, Armillei, Bacchetta, Baldelli, Bastioli, Becchetti, Bravi, Capitani, 

Fallarino, Fugnanesi, Granocchia, Guasticchi, Leonelli, Manini, Pinaglia, Rasimelli, Zampa), n. 3 voti 

contrari (Asciuti, Biagiotti, Panfili), espressi su n. 27 consiglieri presenti e n. 20 consiglieri votanti, in 

quanto  n. 7 consiglieri non hanno partecipato al voto; 

  

   

DELIBERA 

  

  

di dare al presente atto immediata esecutività. 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il  presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 

82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

 

IL PRESIDENTE: LEONELLI GIACOMO LEONELLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO 

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


