
 
 
 

IL  CONSIGLIO PROVINCIALE 

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 
 

 

Proposta n.  0000017/2018 

Deliberazione n. 0000012                       del  17.05.2018 
 Allegato_1_Rendiconto della gestione 2017 
Allegato_2_Relazione gestione 2017 e Nota Integrativa 
Allegato_3_Altri allegati 
Allegato_4_Relazione Collegio revisori 2017 
 
Oggetto:Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2017. 
 
BARONE DOMENICO PRESENTE     
BERTINI ROBERTO PRESENTE     
BORGHESI ERIKA PRESENTE     
BRUSCOLOTTI MARIA PIA  PRESENTE     
EMILI GINO PRESENTE     
FERRICELLI ROBERTO PRESENTE     
FRATINI PAOLO ASSENTE     
MASCIOLINI FEDERICO PRESENTE     
MELONI RICCARDO PRESENTE     
MISMETTI NANDO PRESENTE     
PALADINO ENEA PRESENTE     
PERARI MASSIMO ASSENTE     
PRESCIUTTI MASSIMILIANO PRESENTE     
        
        
        

 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, 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 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. 37 del 23.10.2017 il Consiglio provinciale ha approvato il Bilancio 
di Previsione 2017; 
 
Visto il Conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili relativi all’esercizio finanziario 2017; 
 
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. 36 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
sulla base delle determinazioni adottate dai singoli dirigenti di servizio; 
 
Preso atto che l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017 e in data 29.03.2018 ha 
provveduto ad inviare a mezzo del portale web della Ragioneria Generale dello Stato la relativa 
certificazione; 

 
Dato atto che con deliberazione del Presidente n. 259 del 18 dicembre 2017, 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 2017” 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, Direttore di Settore e Area ha comunicato l’assenza di 
debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2017; 
 
Precisato che è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate;  
 
Preso atto dei prospetti SIOPE anno 2017 (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 completa corrispondenza con le scritture del nostro bilancio; 

 
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 2017 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 allegata;  
 
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 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 allegata alla presente; 
 
Visto lo schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 (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 e 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 2017, in particolare: 

 conto del bilancio; 

 conto economico; 

 stato patrimoniale attivo; 

 stato patrimoniale passivo; 

 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 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 degli impegni 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 rappresentativo 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; 
 

Vista la Relazione della gestione dell’esercizio finanziario 2017 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” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 
3) e precisamente: 

 delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 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 e dei risultati di bilancio attesi ai sensi del DM 22.12.2015; 

 il prospetto ricognizione dei debiti e crediti reciproci tra Provincia di Perugia e società partecipate; 

 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 del bilancio di previsione 2017 contenente la salvaguardia degli equilibri; 

 la certificazione del rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica; 



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

 elenco degli indirizzi internet relativi alla pubblicazione del rendiconto di gestione e altri documenti di 
bilancio; 

 attestazione debiti fuori bilancio  

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

Considerato che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame della competente commissione 
consiliare permanente nella seduta del 17.05.2018 e che la stessa, in merito, ha espresso parere favorevole a 
maggioranza dei presenti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto lo statuto e i regolamenti dell’Ente;  
 
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 alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
n. 9 voti favorevoli (Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Ferricelli, Masciolini, Mismetti,  
Presciutti ) n. 2 voti contrari ( Meloni, Paladino) espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti; 
   
 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 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  al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate: 

 Conto del bilancio al 31.12.2017 

  
GESTIONE 

RESIDUI 

GESTIONE 
COMPETENZ

A TOTALE 

Fondo Cassa al 1°gennaio 2017     
11.128.439,1

9 

Riscossioni 
35.927.596,9

7 91.534.631,96 
127.462.228,

93 
Pagamenti 42.424.739,0 85.897.191,75 128.321.930,
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FONDO  CASSA AL 31/12/2017     
10.268.737,3

5 

Residui Attivi 
45.207.782,2

8 42.067.293,52 
87.275.075,8

0 

Residui Passivi 7.267.109,54 38.485.110,82 
45.752.220,3

6 

Risultato di Amministrazione al 31/12/2017     
51.791.592,7

9 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese correnti (-)     1.109.626,69 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 
(-)     

12.436.761,6
7 

Risultato di Amministrazione al 31/12/2017 al netto 
del Fondo Pluriennale Vincolato (A)     

38.245.204,4
3 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017   
Parte accantonata       
Fondo crediti di dubbia esigibilità     39.427.697,50 
di cui Fondo Svalutazione Crediti al 31.12.2014   6.584.475,32 
Fondo Rinnovo contrattuale al 31/12/2017     541.751,01 
Fondo Liti al 31/12/2017     803.156,51 
Fondo Organismi partecipati al 31/12/2017     200.000,00 

Totale parte accantonata (B)     40.972.605,02 
Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili  (conto capitale)     62.155,36 
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili                            
(di cui € 573.912,75 destinati alla riduzione del debito) (parte 
corrente)     950.136,28 
Vincoli derivanti da trasferimenti  (conto capitale)       5.855.334,10 
Vincoli derivanti da trasferimenti  (parte corrente)     300.570,64 
Altri vincoli (salario accessorio)     1.619.877,95 
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente  (conto capitale)       207.003,02 
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente  (parte corrente)     407.747,56 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     230.460,13 

Totale parte vincolata (C)     9.633.285,04 
Totale parte destinata agli investimenti (D)     341.904,25 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)     -12.702.589,88 
 
 

 Conto economico  al 31.12.2017 
 

A) Componenti positivi della gestione 107.774.162,31 
B) Componenti negativi della gestione 119.664.340,79 
C) Proventi ed oneri finanziari -1.746.176,01 
D) Rettifiche di valore attività finanziarie -4.637.270,62 
E) Proventi ed oneri straordinari -1.341.040,85 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -19.614.665,96 
Imposte 1.430.366,97 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -21.045.032,93 

 



 
 Stato Patrimoniale  al 31.12.2017 

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 

0,00 

B) Immobilizzazioni 340.292.830,46 
C) Attivo circolante  58.109.149,30 
D) Ratei e risconti 27.138,50 
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 398.429.118,26 

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  
A) PATRIMONIO NETTO 175.671.467,60 
B) Fondi per rischi ed oneri 1.344.907,22 
C) Trattamento di fine rapporto 0,00 
D) Debiti 157.358.047,46 
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 64.054.695,98 
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 398.429.118,26 
CONTI D'ORDINE 13.439.919,91 

 
 
3. di dare atto che il rendiconto 2017 evidenzia un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto 

quello precedente di complessivi euro 994.443,47, pari a due annualità di recupero del disavanzo 
straordinario oltre euro 9.955,85, passando da €. –13.697.033,35 al 31.12.2016 ad €. –12.702.589,88 al 
31.12.2017;  

4. di confermare, conseguentemente, il piano di recupero del maggior disavanzo di amministrazione 
derivante dal riaccertamento straordinario, così come stabilito dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 
21 del 26.06.2015, esecutiva, migliorativo per l’anno 2017 di un’ulteriore quota, prevedendo pertanto nei 
prossimi 26 anni nei bilanci di previsione parte spesa, la relativa quota annua di €. 492.243,81;  

5. di approvare l’allegato costituito dalla Relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2017 e nota integrativa, Allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

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

7. di allegare al presente atto la relazione del Collegio dei Revisori, Allegato 4;  

5. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo. 
 
  
 
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Con n. 8 voti favorevoli ((Barone, Bertini, Bruscolotti, Emili, Ferricelli, Masciolini, Mismetti,  
Presciutti ) n. 2 voti contrari ( Meloni, Paladino) espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti ( la 
consigliera Borghesi non partecipa alla votazione); 
   
  



 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 
267/2000.   
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
Il Presidente MISMETTI NANDO 

 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 
 


