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Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 

 



 

Premesso che il Presidente, ai sensi del comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., ha 

presentato e proposto al Consiglio, in data 22 aprile 2015, tutta la documentazione prevista dal 

Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 09/10/2014 avente per oggetto: “Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2014 e relativi allegati” con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014_2016 nonché la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL così come chiarito dalla nota dell’ufficio 

territoriale del Governo del 19/09/2014, prot. n. 53953; 

 

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;  

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 21/04/2015 di approvazione dello stralcio dei 

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

 

Tenuto conto che, con nota del 27.01.2015, la Banca Popolare di Spoleto Spa comunica, ai sensi 

della normativa sulla trasparenza bancaria, la sussistenza di una garanzia fideiussoria rilasciata dalla 

Provincia a favore di Umbria TPL e Mobilità Spa dell’importo di euro 258.228,00; 

 

Atteso che, a seguito degli approfondimenti e chiarimenti richiesti all’Istituto bancario, risulta in 

essere una fideiussione rilasciata in data 31.10.1980 dalla Amministrazione Provinciale di Perugia a 

favore della Società Spoletina di Imprese Trasporti Spa a fronte di un affidamento bancario 

dell’importo massimo di lire 500.000.000, ora euro 258.228,00, garanzia trasferita poi a favore di 

Umbria TPL e Mobilità Spa nell’anno 2010; 

 

Ritenuto opportuno, in attesa dei doverosi accertamenti sulla sussistenza della predetta garanzia, 

provvedere a vincolare quota parte dell’avanzo libero di amministrazione, pari a euro 258.228,00, a 

copertura di eventuale escussione della predetta garanzia, talché il valore dei fondi non vincolati 

dell’avanzo di amministrazione pari a euro 431.706,63, risultante dal quadro riassuntivo della gestione 

finanziaria a pag. 200 del Rendiconto di Gestione, è al netto di tale posta accantonata e vincolata; 

 

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 2014” 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 2014, 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 2014; 

 Quadro riassuntivo con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza 2014; 

 Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, 

ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013; 

 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 e la relativa Relazione a firma del 

Responsabile del Servizio Finanziario inerente le cause degli scostamenti rilevati tra le scritture 

contabili dell’Ente e le risultanze fornite dal SIOPE nonché le azioni adottate per pervenire, nell’anno 

successivo, ad una corretta rilevazione SIOPE; 

 

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 gennaio 

2012 dal quale si evincono l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell’ente nell’anno 2014 in ottemperanza dell’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 13 agosto /2011 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;  

 

Visto l’allegato al rendiconto di gestione costituito dalla nota contenente la verifica dei debiti e dei 

crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate come previsto dall’art. 6 del d.l. n. 95 del 6 luglio 

2012 (convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012); 

 

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 204 dell’elaborato “Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2014; 

 

Atteso che il Conto Economico, riportato a pagina 210 dell’elaborato “Rendiconto di Gestione 

esercizio finanziario 2014, 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 31/12/2014 riportato a pagina 211 dell’elaborato “Rendiconto 

di Gestione esercizio finanziario 2014” 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’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 sono allegati al Rendiconto 

di Gestione i seguenti documenti: 

a) la Relazione Illustrativa sul Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2014 di cui 

all’art. 231 del D.Lgs 267/2000; 

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

finanziario 2014 distinti per anno di provenienza; 

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

 

Tenuto conto che il Servizio Finanziario dell’Ente ha provveduto alla verifica straordinaria al 

31.12.2014 della consistenza patrimoniale relativamente ai beni mobili e immobili, procedendo ad una 

ricognizione puntuale degli inventari degli stessi; 

 

Dato atto che i valori dei beni mobili e immobili riportati nel Conto del Patrimonio tengono conto 

delle variazioni positive e negative intervenute nei valori dei singoli cespiti a seguito di tale attività; 

 

Visto il Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili relativi all’esercizio finanziario 2014; 

 

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. 1563 del 21 aprile 

2015, esecutiva ai sensi di legge, sulla base delle determinazioni adottate dai singoli dirigenti di 

servizio; 

 

Vista la relazione tecnica del Direttore Area Risorse Finanziarie Sviluppo Economico (art. 96 1^ 

comma lett. c) del Vigente regolamento di contabilità); 

 

Considerato che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame delle competenti Commissioni 

Consiliari Permanenti; 

 

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 

 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 

 

Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 

competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 

Sindaci; 

 

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 Testo Unico n. 267/2000, come 

sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D. L 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012 n. 213; 



 

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

Finanziarie Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico  n. 267/2000 come sostituito 

dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D. L 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012 n. 213; 

 

Sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 

 

Sentito l’intervento del Cons. Panfili il quale dichiara che la minoranza non parteciperà al voto; 

 

Si procede alla votazione palese elettronica dell’atto, con il seguente risultato: 

n. 7 voti favorevoli (Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Ferricelli, Mismetti, Stirati) espressi su n. 

7 consiglieri votanti; 

 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2014 nei suoi documenti nei 

quali si articola (Allegato n. 1); 

 

2. di approvare il Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze 

finali: 

 

  

GESTIONE 

RESIDUI 

GESTIONE 

COMPETENZA 
TOTALE 

 Fondo Cassa all’01/01/2014   17.025.777,71 

 Riscossioni 45.143.361,99 81.739.502,22 126.882.864,21 

 Pagamenti 44.244.016,44 94.767.495,96 139.011.512,40 

 FONDO  CASSA AL 31/12/2014   4.897.129,52 

 Residui Attivi 87.421.924,61 36.048.956,49 123.470.881,10 

 Residui Passivi 71.169.435,85 40.455.205,71 111.624.641,56 

 Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014   16.743.369,06 

 Fondi vincolati    13.428.816,21 

 Fondi per finanziamento in conto capitale   2.882.846,22 

 Fondi di ammortamento   0,00 

 Fondi non vincolati   431.706,63 

     

 

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 2014 avente le 

seguenti risultanze: 
 

 PROVENTI DELLA GESTIONE   95.621.921,63 

 COSTI DELLA GESTIONE   107.594.295,68 



 Risultato della Gestione   -11.972.374,05 

 PROVENTI ED ONERI    -5.921.540,69 

 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   -6.108.091,78 

 RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO   -24.002.006,52 

 

5. di approvare il Conto del Patrimonio alla data del 31/12/2014 come in dettaglio di seguito 

riportato: 
 

 ATTIVO    

 Immobilizzazioni   277.360.014,92 

 Attivo Circolante   128.399.533,18 

 Ratei e Risconti   0,00 

 TOTALE DELL’ATTIVO   405.759.548,10 

     

 PASSIVO    

 Conferimenti   126.838.171,76 

 Debiti   171.292.139,70 

 TOTALE DEL PASSIVO   298.130.311,46 

 Patrimonio Netto   107.629.236,64 

 TOTALE A PAREGGIO   405.759.548,10 

 

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 approvare l’allegato costituito dalla Relazione Illustrativa della Giunta (Allegato n. 2) 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. 1563 del 21/04/2015 nonché dell’ allegato 

elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto di Gestione 2014 distinti per anno di 

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

9. di allegare al presente atto copia della delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 09/10/2014 

avente per oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 

2014 e relativi allegati” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014_2016 nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL così 

come chiarito dalla nota dell’ufficio territoriale del Governo del 19/09/2014, prot. n. 53953 

(Allegato n. 4); 

10. di allegare al presente atto la 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 n. 5); 

 

11. di allegare al presente atto i 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 e la relativa Relazione a firma del Responsabile 

del Servizio Finanziario inerente le cause degli scostamenti rilevati tra le scritture contabili 



dell’Ente e le risultanze fornite dal SIOPE nonché le azioni adottate per pervenire, nell’anno 

successivo ad una corretta rilevazione SIOPE (Allegato n. 6); 

 

12. 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 2014 

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

modificazioni dalla legge 14/09/2011 n. 148 (Allegato n. 7); 

 

13. di allegare al presente atto la nota contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l’ente 

e le società partecipate come previsto dall’art. 6 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito nella 

legge n.135 del 7 agosto 2012) (Allegato n. 8);  

 

14. di allegare al presente atto la nota contenente gli indicatori di rilevazione della tempestività dei 

pagamenti delle transazioni commerciali come risultante dal prospetto di cui all’art.9, comma 8, 

del DPCM  22 settembre 2014 (Allegato n. 9); 
 

15. 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. 10); 

 

16. dato, altresì, atto che non sussistono debiti fuori bilancio riferiti alla data del 31/12/2014 come 

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

13/04/2015; 

 

17. di dare atto, inoltre, che la Provincia di Perugia non ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla Legge 

di stabilità 2014 in relazione al cosiddetto “Patto di Stabilità Interno”;  

 

18. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento 

amministrativo. 
 

 IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,  

con n. 7 voti favorevoli (Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Ferricelli, Mismetti, Stirati) espressi 

su n. 7 consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

di dare al presente provvedimento immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Di dare atto che 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 MISMETTI NANDO 

 

Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 


