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Assiste il Segretario generale: FRANCESCO GRILLI 
PREMESSO   che   con   D.Lgs.   118   del   23   giugno   2011   e   s.m.i.,   recante   disposizioni   in   materia   di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro  
organismi, sono stati individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e l’art. 11, comma  

1, dello stesso definisce i nuovi schemi di bilancio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che a decorrere dall’esercizio 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal  
comma 1, dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATO  l’art. 151, comma 5 e 6, e l’art. 227, comma 2 e 2-bis, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PRESO ATTO  che con deliberazione n. n. 15 del 22.06.2021  il Consiglio  provinciale  ha  approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023;

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 Deliberazione del Presidente n. 39 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, sulla 
base delle determinazioni adottate dai singoli dirigenti di servizio; 

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 624 del 24/03/2022 di 
parifica:

• del “Conto del Tesoriere 2021” per quanto attiene la gestione di cassa;

• del “Conto economo provinciale 2021”;

• del “Conto consegnatario beni mobili 2021”; 

• del “Conto consegnatario beni mobili storico-artistici 2021”;

• del “Conto titoli azionari 2021”;

• del “Conto ACI 2021”;

• del “Conto buoni pasto 2021”;

• del “Conto riscossione sanzioni codice della strada 2021”;

• del “Conto Agenzia delle entrate-Riscossione 2021”;

• del “Conto Riscossione Sicilia 2021”, con riferimento ai carichi affidati in riscossione da questo 

Ente; 



regolarmente  presentati  dagli  agenti  di  riscossione  interni  ed  esterni  e  riferiti  al  periodo 
01.01.2021_31.12.2021.

DATO ATTO che con deliberazione del Presidente n. 250 del 13/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad   oggetto   “Definizione   del   gruppo   Provincia   di   Perugia   e   degli   organismi   da   includere   nell’area   di 
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2021” è stato deliberato l’elenco degli 

enti e delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo; 

DATO ATTO che ciascun Responsabile di Servizio, ha comunicato l’assenza di debiti fuori bilancio alla data 
del 31.12.2021;

PRECISATO che è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate;

PRESO ATTO dei prospetti SIOPE anno 2021 (sistema informativo delle operazioni degli Enti) relativi a 
entrate incassate, uscite pagate e alla situazione delle disponibilità liquide scaricate dal sito www.siope.it che 
trovano corrispondenza con le scritture del bilancio dell’Ente;

DATO ATTO del prospetto debitamente compilato nel quale risulta che non sono state sostenute spese di 
rappresentanza dagli organi di governo della Provincia nell'anno 2021 in quanto detta categoria di spesa è 
espressamente vietata ai sensi della Legge 190/2014 art.1 c.420; 

DATO ATTO che il prospetto relativo alle spese di personale e il prospetto dimostrativo del rispetto del 
limite di spesa sono dettagliati nella relazione sulla gestione e nota integrativa redatta e depositata agli atti 

dell’Ente; 

CONSIDERATO   che   gli   schemi   di   conto   economico   e   stato   patrimoniale   sono   stati   redatti   in   base 
all’allegato n. 10 del rendiconto della gestione come previsto dai nuovi principi contabili in attuazione del 
d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e viste le risultanze ivi contenute, frutto anche dei nuovi criteri che sono stati 
utilizzati per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, come dettagliato nella relazione 
sulla gestione e nota integrativa depositata agli atti dell’Ente; 

VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 (Allegato 1) composto dal conto del bilancio, redatto 
secondo l’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, dal conto economico dallo stato patrimoniale attivo e passivo 

dagli  allegati, predisposti  ai sensi di quanto stabilito  dall’art. 11, comma  4, del D.Lgs.  118/2011, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del Rendiconto di Gestione 2021, in particolare:

• conto del bilancio;

• conto economico;

• stato patrimoniale attivo;

• stato patrimoniale passivo;

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

• allegato a/1) risultato di amministrazione - quote accantonate

• allegato a/2) risultato di amministrazione - quote vincolate

• allegato a/3) risultato di amministrazione - quote destinate

• prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;



• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

• prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;

• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio  in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;

• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi;

• prospetto dimostrativo dei costi sostenuti per missione

• prospetto delle  spese sostenute per l'utilizzo  di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;

• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

• tabella dei parametri obiettivi;

VISTA la Relazione della gestione dell’esercizio finanziario 2021 e nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, (Allegato 2);

VISTI, inoltre, gli altri allegati raggruppati in un unico documento (Allegato 3), ed in particolare:

• il prospetto dei dati SIOPE;

• l'elenco  dei  residui  attivi   e passivi  provenienti  dagli  esercizi   anteriori  a  quello   di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;

• il piano degli indicatori di bilancio; 

• tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della  condizione di ente strutturalmente 

deficitario;

• il prospetto contenente la dichiarazione di assenza spese di rappresentanza;

• il prospetto riguardante l’attestazione dei tempi di pagamento, di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 

22 settembre 2014, e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

• la delibera di approvazione della salvaguardia degli equilibri (ai sensi dell’art. 193, comma 2, del 

Tuel);

• l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio mobiliare e immobiliare  dell’ente;

• elenco degli indirizzi internet ai sensi dell’art. 227 del Tuel;

• attestazione debiti fuori bilancio;

• delibera di riaccertamento ordinario;

• conti degli agenti contabili;



• opere pubbliche concluse e in corso di realizzazione al 31/12/2021;

Considerato     che   la   pratica   in   questione   è   stata   esaminata   dalla   competente   commissione   consiliare 
permanente nella seduta del 26 Aprile 2022 e che la stessa, nel merito, ha espresso parere favorevole a  
maggioranza dei presenti;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i;

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 del Servizio Finanziario  
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012,  
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 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;

Si pone in votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione di che trattasi con il seguente 
risultato:

n.   7   voti   favorevoli(   Proietti,   Betti   Borghesi,   Fantauzzi,   Landrini,   Michelini,   Zaccagni),   n.   4   voti 
contrari( Barbarito, Degli Esposti, Dominici, Schiattelli) espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 nelle risultanze contabili indicate nel 
Conto del bilancio, nel Conto Economico, nello Stato Patrimoniale ai sensi di legge e i relativi 
allegati di cui ai modelli ministeriali (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate:

Conto del bilancio al 31.12.2021



GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 51.681.652,34

RISCOSSIONI (+) 38.934.778,19 99.435.954,95 138.370.733,14

PAGAMENTI (-) 42.641.717,91 75.319.631,57 117.961.349,48

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 72.091.036,00

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 72.091.036,00

RESIDUI ATTIVI (+) 78.015.562,10 58.373.030,73 136.388.592,83

RESIDUI PASSIVI (-) 13.600.527,57 38.518.783,83 52.119.311,40

(-) 2.732.049,58

(-) 42.132.078,37

111.496.189,48

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2021 (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 56.746.043,00

di cui Fondo Svalutazione Crediti al 31.12.2014 6.584.475,32

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 1.757.509,69

Fondo contenzioso 8.497.011,93

Altri accantonamenti 887.225,26

Totale parte accantonata (B) 67.887.789,88

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.056.436,65

Vincoli derivanti da trasferimenti 36.544.239,26

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 347.258,22

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 782.642,83

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 40.730.576,96

Parte destinata agli investimenti

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.877.822,64

Totale parte destinata agli 
investimenti (D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da 
ripianare



Conto economico al 31.12.2021

Stato patrimoniale al 31.12.2021

2. di dare atto che il risultato economico negativo dell’esercizio, pari ad euro – 13.864.253,46 verrà 
riportato all’1/01/2022 alla voce A_IV_SPP “Risultati economici di esercizi precedenti”;

3. di   approvare   l’allegato   costituito   dalla   Relazione   al   rendiconto   della   gestione   dell’esercizio 
finanziario 2021 e nota integrativa (Allegato 2)  che costituisce  parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

4. di approvare inoltre, gli altri allegati raggruppati in un unico documento (Allegato 3)  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di approvare, altresì, ai sensi della  normativa vigente, i seguenti documenti parificati  come da 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. n. 624 del 24/03/2022 :

◦ del “Conto del Tesoriere 2021” per quanto attiene la gestione di cassa;

◦ del “Conto economo provinciale 2021”;

◦ del “Conto consegnatario beni mobili 2021”; 

◦ del “Conto consegnatario beni mobili storico-artistici 2021”;

CONTO ECONOMICO

A) Componenti positivi della gestione 94.700.868,37

B) Componenti negativi della gestione 106.454.381,23

C) Proventi ed oneri finanziari -1.457.316,99

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 278.542,63

E) Proventi ed oneri straordinari 158.708,16

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -12.773.579,06

Imposte 1.090.674,40

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -13.864.253,46

STATO PATRIMONIALE -ATTIVO

A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione 0,00

B) Immobilizzazioni 344.576.072,68

C) Attivo circolante 151.856.128,87

D) Ratei e Risconti 54.240,64

TOTALE DELL’ATTIVO (A+B+C+D) 496.486.442,19

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 163.868.167,88

B) Fondi per rischi ed oneri 9.384.237,19

C) Trattamento di fine rapporto 0,00

D) Debiti 157.222.795,56

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 166.011.241,56

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 496.486.442,19

CONTI D’ORDINE 132.383.218,04



◦ del “Conto titoli azionari 2021”;

◦ del “Conto ACI 2021”;

◦ del “Conto buoni pasto 2021”;

◦ del “Conto riscossione sanzioni codice della strada 2021”;

◦ del “Conto Agenzia delle entrate-Riscossione 2021”;

◦ del “Conto Riscossione Sicilia 2021”, con riferimento ai carichi affidati in riscossione da questo 
Ente; 

regolarmente   presentati   dagli   agenti   di   riscossione   interni   ed   esterni   e   riferiti   al   periodo 
01.01.2021_31.12.2021

6. di allegare al presente atto la Relazione dell’Organo di Revisione sul Rendiconto   della gestione 
2021 (Allegato 4);

7. di   disporre   la   pubblicazione   del   presente   provvedimento   all’albo   pretorio   on   line   e   su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di    dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto tra i  
cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, 
approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, il dott. Alberto Orvietani  è responsabile 
del procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL CONSIGLIO

con n. 7 voti favorevoli( Proietti, Betti Borghesi, Fantauzzi, Landrini, Michelini, Zaccagni), n. 4 voti 
contrari( Barbarito, Degli Esposti, Dominici, Schiattelli) espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.lgs 267/2000.

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: PRESIDENTE

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 


