
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 18 del 23.05.2018

OGGETTO:  Rendiconto della gestione per l'anno finanziario 2017 – Approvazione..

ADUNANZA  ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 23 maggio 2018 ORE 18,00      

Risultano presenti il Presidente Matteo BIFFONI e i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

ALBERTI Gabriele X

BELLINI  Giulio X

BERSELLI Emanuele X

BERTINI Tommaso X

BETTI Eva X

DI GIACOMO Dario X

LONGOBARDI Claudia X

ROMAGNOLI Anica X

TASSI Paola X

VIGNOLI Alberto X

Totale presenti n. 7

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BETTI Eva, ROMAGNOLI Anica.



DELIBERAZIONE  N. 18   DEL 23.05.2018

OGGETTO: Rendiconto della Gestione per l’anno finanziario 2017 – Approvazione.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione della dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Amministrativa; 

Vista   e valutata l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dell’Area Amministrativa avente ad 

oggetto: “Rendiconto della Gestione per l’anno finanziario 2017 – Approvazione”;

Visto  l’atto del Presidente  n. 55 del  23/04/2018 avente per oggetto l'adozione della proposta di 

approvazione del rendiconto della gestione 2017;

Dato atto che, con riferimento alla seconda parte del D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare al Titolo 

IV  “Rilevazione  e  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione”,  sono  stati  consegnati  i  seguenti 

documenti su supporto informatico:

- Rendiconto della gestione 2017 (All. A);

- Conto economico e Stato patrimoniale al 31/12/2017 (All. B);

- Relazione al Rendiconto 2017 (All. C);

- Nota Integrativa al Rendiconto 2017 (All. D);

- Elenco dei residui attivi (All. E) e passivi (All. F);

- Registro accertamenti ed impegni insussistenti (All. G);

- Conto del Tesoriere anno 2017, ai sensi art.226 D. Lgs. n.267/2000 (All. H), nelle risultanze 

complessive di cassa conformi alle scritture contabili come parificato con atto del Presidente  n. 

41 del 10/04/2018, avente per oggetto la parificazione del conto medesimo con le scritture 

contabili dell'Ente;

- Parametri deficitarietà (All. I);

- Piano degli indicatori (All.L);

- Relazioni finali di gestione 2017 di cui all’atto del Presidente   n. 40  del  10/04/2018  “U.O. di 

Staff -Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi - anno 2017. Presa d’atto” (All. 

M);

- deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  26/2017  con  la  quale  sono  state  effettuate,  in 

ottemperanza all'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000 e all’art. 9 comma 1 del D.L. 174/2012, conv. 

L. 213/2012, le operazione di controllo degli equilibri finanziari del bilancio 2017 (All. N);

- Elenco crediti dubbia esigibilità (All. O);

- Nota informativa  contenente  la  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  tra  l’Ente e  le  società 

partecipate (All. P);

- Prospetti Siope (All. Q);

- Pareggio di bilancio (All. R);
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- Spesa di personale (All. S);

- Prospetto tempi di pagamento (All. T);

- Consuntivi 2016 organismi partecipati (All.U);

- Resa dei conti giudiziali degli altri agenti contabili, di cui all’art.93 c.2 del D. Lgs. n.267/2000, 

di seguito elencati, per ogni agente contabile che ha presentato il conto ai sensi dell’art.233 del 

D.Lgs. n.267/2000 la cui parificazione con le scritture contabili dell’ente è stata effettuata con i 

seguenti atti del Presidente (All. V):

 conto della gestione dell’A.C.I. per servizio di riscossione dell’Imposta Provinciale di 

Trascrizione per l’anno 2017: atto n.  21    del  16/02/2018;

 conto della gestione dei buoni mensa per l’anno 2017: atto n.2  del 25/01/2018;

 conto  della  gestione  della  Società  ALIA  S.p.A.  per  servizio  riscossione  tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale per 

l’anno 2017: atto  n.  22   del 16/02/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale  per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale anno 2017 da parte dei Comuni 

di Prato, Montemurlo,  Vaiano e Cantagallo: atto   n.  28  del  09/03/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale  per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale anno 2017 da parte dei Comuni 

di    Vernio e Carmignano: atto   n. 42   del  10/04/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale  per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale anno 2017 da parte del Comune 

di   Poggio a Caiano: atto n. 43 del 10/04/2018;

 conto  della  gestione  degli  agenti  della  riscossione  entrate  correnti  di  competenza 

dell’Ente: atti   n.29 e 31  del 09/03/2018 ;

 conto del Tesoriere: atto n. 41 del 10/04/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore 

dell’Area proponente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (All.Z);

Visto  l’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e l’art. 1 comma 55 della L. 56/2014 e rilevata la propria 

competenza in merito;

Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000 ( T.U. degli enti 

locali)

RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;     

ESPLETATA la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti 

risultati, proclamati dal Presidente: 

    Presenti: 7           Votanti: 7          Astenuti: 0  

    Voti favorevoli: 6

    Voti contrari : 1 (E. Betti del gruppo “Centrodestra per Prato”);

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione  l’immediata 

eseguibilità; 
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ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:

   

      Presenti: 7     Votanti: 6         Astenuti: 1  (E. Betti del gruppo “Centrodestra per Prato”)

      Voti favorevoli: 6

      Voti contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di pari 

oggetto, per le motivazioni in essa contenute  ed in ordine alle determinazioni nella stessa 

specificate;

2) di  dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento 

è il direttore dell’Area Amministrativa;

3) di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente 

ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del 

D. Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO alla delibera consiliare avente ad oggetto: Rendiconto della gestione eserci

zio finanziario 2017 – Approvazione.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Dott.ssa Rossella Bonciolini

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000,  dall'art. 7 del vigente Regolamento 

provinciale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  dal  Decreto  Presidenziale  n.  

23/2016;

Premesso  che con  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23.06.2011  e  ss.mm.ii.  recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, è entrata in vigore, con decorrenza 

01/01/2015, la nuova contabilità armonizzata;

Rilevato  che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 118/2011,  il rendiconto relativo all’esercizio 

2016 deve essere approvato secondo gli schemi di cui all’allegato 10 del decreto stesso;

Visto il principio contabile della contabilità economica, allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, che 

evidenzia come sia necessario procedere prioritariamente alla riclassificazione delle voci 

del precedente conto del patrimonio, risultanti alla data del 31 dicembre 2015, sulla base 

del nuovo schema;

Richiamato il  D.M.  22  dicembre  2015  con  il  quale  è  stato  definito  il  “piano  degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” degli enti locali;

Premesso che i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 dispongono:

 art. 151 comma 6: al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conse

guiti;

 art. 151 comma 7: il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile 

dell'anno successivo; 

 art. 227 comma 1: la dimostrazione dei risultati di gestione deve avvenire mediante il 

rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del 

patrimonio;

 art. 227 comma 2: Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 

aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di 

revisione; 

 art. 227 comma 5, sono allegati al rendiconto:

- la  relazione  dell’organo esecutivo  di  cui  all’art.  151,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n. 

267/2000;

- la  relazione  dei  revisori  dei  conti  di  cui  all’art.  239,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n. 

267/2000;

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
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 art. 228, comma 3: prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui 

attivi  e  passivi,  occorre  provvedere al  riaccertamento  degli  stessi  consistente  nella 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

 l’art 239 comma 1 lettera d) disciplina la predisposizione da parte del Colle

gio dei Revisori della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendicon

to della gestione e sullo schema di rendiconto;

Richiamato l'art. 65 del vigente regolamento di contabilità che prevede:

 al comma 2 che l'organo esecutivo approva la proposta di deliberazione consiliare 

del rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto;

 al comma 3 che la proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto 

sono  sottoposti  all'esame  dell'organo  di  revisione,  in  modo  da  consentire  la 

presentazione della relazione prevista dalla normativa vigente;

Richiamato l’atto  del  Presidente  n.  55  del  23/04/2018  ad  oggetto:  “Rendiconto  della 

gestione esercizio finanziario 2017 – Approvazione proposta al Consiglio Provinciale”; 

Rilevato che con l’adozione degli atti del Presidente di seguito indicati si è proceduto alla 

parificazione  del  conto  del  Tesoriere  (ex  art.  226,  comma 1  del  D.  Lgs.  n.267/2000), 

dell’Economo e degli altri Agenti contabili (ex art. 233, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000) 

per l’anno 2017 e precisamente:

 conto della gestione dell’A.C.I. per servizio di riscossione dell’Imposta Provinciale 

di Trascrizione per l’anno 2017: atto n.  21    del  16/02/2018;

 conto della gestione dei buoni mensa per l’anno 2017: atto n.2  del 25/01/2018;

 conto  della  gestione  della  Società  ALIA  S.p.A.  per  servizio  riscossione  tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale 

per l’anno 2017: atto  n.  22   del 16/02/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed igiene  ambientale  anno 2017 da parte  dei 

Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano e Cantagallo: atto   n.  28  del   09/03/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed igiene  ambientale  anno 2017 da parte  dei 

Comuni di Vernio e Carmignano: atto n. 42 del 10/04/2018;

 resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed igiene  ambientale  anno 2017 da parte  del 

Comune di Poggio a Caiano: atto n. 43 del 10/04/2018;

 conto della  gestione degli  agenti  della  riscossione entrate  correnti  di  competenza 

dell’Ente: atti   n.  29  e 31 del 09/03/2018 ;

 conto del Tesoriere: atto n. 41 del 10/04/2018;

Dato atto che con apposite determinazioni dirigenziali dei singoli Direttori di Area del

l’Ente si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2016 e 

precedenti nonché alla determinazione della situazione creditoria e debitoria riferita all’an

no 2017 determinata sulla base degli accertamenti e degli impegni finalizzati ai sensi degli 

artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con atto del Presidente n. 45 del 10/04/2018 si è proceduto ad approvare le 

risultanze complessive del riaccertamento ordinario contenute nelle determinazioni diri

genziali, secondo quanto previsto  dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e dal punto 9.1 

“la gestione dei residui” del principio applicato 4/2 concernete la contabilità finanziaria;

Considerato che occorre approvare la relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 
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Visto l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rap

presentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in ap

posito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decre

to legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito inter

net dell’ente locale;

Dato atto che nell’anno 2017 la Provincia di Prato non ha sostenuto spese di rappresentan

za e pertanto si ritiene di non dover predisporre l'apposito prospetto sulla base dello sche

ma tipo di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012, pubblicato nella 

G.U. 3 febbraio 2012 n. 28;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui all’allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011;

Richiamato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 lu

glio 2010, n. 122, in particolare l'art. 6 che stabilisce:

 al comma 7 che a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di 

consulenza non può superare il 20% di quella sostenuta nell’anno 2009;

 al comma 8 che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% del

la spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità;

 al comma 12 che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per missioni non può 

essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

 al comma 13 che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per attività di forma

zione non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

 al comma 14 che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per l’acquisto, la ma

nutenzione,  il  noleggio  e  l’esercizio  di  autovetture,  non  può  essere  superiore 

all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

Visto altresì  l’art.  1 comma 420 della legge di stabilità  2015 che ha previsto specifici 

divieti di spesa per le province, ovvero:

- di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle materie ivi indicate;

- di  effettuare  spese  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di 

rappresentanza;

- di procedere ad assunzioni a tempo determinato;

- di acquisire personale attraverso il comando;

- di attivare rapporti di lavoro ex artt. 90 e 110 tuel;

- di instaurare rapporti di lavoro flessibile;

- di attribuire incarichi di studio e consulenza;

Visti principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012 e 

dalla Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 26/2013, in base ai quali gli 

enti locali sono obbligati a rispettare il tetto complessivo di spesa risultante dai coefficienti 

di riduzione imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica;
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Dato atto che i limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, e 

dalla legge di stabilità 2015, risultano rispettati, così come evidenziato nella seguente ta

bella:

Visto il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, in particolare:

 l'art. 5 comma 2 che stabilisce che la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il no

leggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può esse

re superiore al 30% di quella sostenuta nel 2011; 

Dato atto  del rispetto dell'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 in quanto le spese per la ma

nutenzione, noleggio e esercizio di autovetture risultano:

Dato atto che è stata predisposta la nota informativa ex art. 11 comma 6 lett. j)  del D.Lgs. 

118/2011;

Visto il piano degli indicatori, relativi al rendiconto 2017, redatto secondo gli schemi di 

cui all’allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2015;

Visto l’art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in L. 89/2014, che 

stabilisce che, a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di eser

cizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto attestante l’importo dei paga

menti relativi a transazione commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, nonché 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014;

Ritenuto opportuno adeguare il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità vincolando 

una quota dell'avanzo di amministrazione pari a € 12.680.684,51;

Ritenuto di adeguare l’accantonamento del fondo rischi contenzioso vincolando una quota 

dell’avanzo di amministrazione pari ad € 908.377,97;
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 Spesa 
sostenuta 
anno 2009

Limite 2017 Previsioni 2017 Impegnato 2017

Spesa per studi ed incarichi di consulenza ex art. 
6, comma 7 D.L.n. 78/2010 e LS 2015 58.800,14 0,00 0,00 0,00

Spesa relativa a relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 
art. 6, comma 8, D.L.n. 78/2010 (limite 20%) e LS 
2015

573.316,10 0,00 0,00 0,00

Spese per missioni 
art.6, comma 12, DL 78/2010 (50%)

16.710,31 8.355,16 950,00 603,50

Spese per formazione 
art.6, comma 13, DL 78/2010 (50%)

16.497,40 8.248,70 7.000,00 2.270,00

Spese autovetture 
art.6, comma 14, DL 78/2010 (limite 80%) 75.587,42 60.469,94 16.800,00

11.318,20

TOTALE 77.073,80 24.750,00 14.191,70

 

 Spesa 
sostenuta 
anno 2011

Limite 2017 
30%

Previsioni 2017 Impegnato 2017

Spese autovetture art.5, comma 2, DL 95/2012 71.885,56 21.565,67 16.800,00 11.318,20

 



PROPONE

1. di approvare il Rendiconto della Gestione Esercizio 2017 comprendente, ai sensi del

l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patri

moniale redatti secondo l’allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, che presentano i seguenti dati:

GESTIONE DI CASSA

IN CONTO TOTALE

Residui Competenza

Fondo di cassa al 

31.12.2016

28.971.569,15

Riscossioni 7.805.752,16 39.993.612,41 47.799.364,57

Pagamenti 10.487.935,33 44.853.651,06 55.341.586,39
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017 21.429.347,33

GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE TOTALE

Residui Competenza

Fondo di cassa al 

31.12.2017 21.429.347,33

Residui attivi 14.372.791,91 6.826.563,68 21.199.355,59

Residui passivi 2.817.960,69 5.545.404,52 8.363.365,21
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.604.575,89

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.310.353,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE al 31.12.2017 29.350.408,35

CONTO ECONOMICO

A) Componenti positivi della gestione + 42.559.219,92

B) Componenti negativi della gestione - 44.216.072,81

(A-B) Differenza - 1.656.852,89

Proventi finanziari + 14.679,15

Oneri finanziari - 21.620,94

C) Totale proventi - oneri - 6.941,79

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - 3.619.323,02

Proventi straordinari + 5.531.042,12

Oneri straordinari - 15.738.830,11

E) Totale proventi - oneri - 10.207.787,99

(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte - 15.490.905,69

Imposte - 117.747,96

Risultato d’esercizio - 15.608.653,65

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti vs partecipanti

B) Immobilizzazioni 88.953.331,47
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C) Attivo circolante 29.958.805,89

D) Ratei e Risconti 

Totale attivo 118.912.137,36

A) Patrimonio netto 67.060.636,09

B) Fondi rischi e oneri 988.487,97

C) Trattamento fine rapporto

D) Debiti 11.741.354,78

E) Ratei e Risconti 39.121.658,52

Totale passivo 118.912.137,36

Conti d’ordine 73.046.325,08

2. di approvare la formazione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 che deriva dal 

risultato conseguito al 31/12/2016 nel modo seguente:

avanzo di amministrazione al 31/12/2016 29.210.984,23

variazione positiva effetto gestione residui 2016 e prec. 918.350,14

variazione positiva effetto gestione di competenza 2017 2.351.220,35

avanzo di amministrazione 2016 impiegato BP 2017 (-) 3.130.146,37

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 29.350.408,35

Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2017 4.914.929,36

Totale Generale 34.265.337,71

3. di adeguare il fondo svalutazione crediti vincolando una quota dell'avanzo di ammini

strazione pari a € 12.680.684,51;

4. di  adeguare  l’accantonamento  per  fondo  rischi  contenzioso  per  complessivi  € 

908.377,97;

5. di dare atto che a seguito dei vincoli di cui ai precedenti punti, l'avanzo di amministra

zione al 31/12/2017 risulta così composto:

 importo 

Accantonamenti:  13.939.635,07

Fondo crediti di dubbia esigibilità 12.680.684,51

Fondo rischi perdite partecipate 270.462,59

Fondo rischi contenzioso 908.377,97

Fondo rinnovi contrattuali 80.110,00

Parte vincolata:

vincoli derivanti da legge 31.428,78

vincoli derivanti da trasferimenti 9.612.513,04

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 228.394,73

Totale parte vincolata  9.872.336,55

Parte destinata agli investimenti  144.745,35

Parte disponibile  5.393.691,38

TOTALE AVANZO  29.350.408,35

Fondo Pluriennale Vincolato
4.914.929,36

Totale Generale
34.265.337,71
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6. di approvare la relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 con

tenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La relazione  contiene in particolare:

 l’analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con moti

vazioni delle cause che li hanno determinati;

 l’analisi  dei risultati  di esercizio sia riferiti  alla competenza 2017 sia relativa al 

conto dei residui 2016 e anni precedenti;

 l’analisi delle spese in c/capitale riferita all’anno 2017;

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

come stabiliti dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 (G.U. n. 55 

del 6 marzo 2013) e la tabella degli indicatori gestionali;

 la valutazione di risultati riferiti ai programmi della Provincia per l’anno 2017 e 

quindi riferite ai principali parametri di impatto degli interventi programmati; 

7. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

8. di dare atto che:

 il Tesoriere ha reso il conto della gestione per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art.226 

del D. Lgs. n.267/2000;

 gli agenti contabili, di cui all'art.93 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, hanno reso il 

conto  della  gestione  per  l'anno  2016  ai  sensi  dell'art.233  del  citato  D.Lgs. 

n.267/2000;

9.di dare atto che l'Ente per l'anno 2017 non si trova in condizioni di deficitarietà struttura

le come da tabella redatta sulla base dei parametri fissati dal Decreto Ministero dell'Interno 

del 18/02/2013;

10.di dare atto che l'Ente per l'anno 2017  ha rispettato il pareggio di bilancio come risulta 

da apposita relazione allegata;

11. di dare atto che nell’anno 2017 la Provincia di Prato non ha sostenuto spese di rappre

sentanza e pertanto non si ritiene di dover approvare, ai sensi dell’articolo 16, comma 26, 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set

tembre 2011, n. 148, il prospetto nel quale sono elencate le spese rappresentanza;

12. di approvare la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate di cui all'art. 11 comma 6 lett. j del d.lgs. 118/2011; 

13. di approvare il prospetto ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 attestante l’importo dei 

pagamenti relativi a transazione commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, non

ché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

14. di approvare il “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al D.M. 22 

dicembre 2015;

15. di allegare al presente atto i seguenti documenti:

 Rendiconto della gestione 2017 (All. A);

 Conto economico e Stato patrimoniale al 31/12/2017 (All. B);

 Relazione al Rendiconto 2017 (All. C);
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 Nota Integrativa al Rendiconto 2017 (All. D);

 Elenco dei residui attivi (All. E) e passivi (All. F);

 Registro accertamenti ed impegni insussistenti (All. G);

 Conto del Tesoriere anno 2017 (All. H), 

 Parametri deficitarietà (All. I);

 Piano degli indicatori (All.L);

 Relazioni finali di gestione 2017 (All. M);

 Equilibri finanziari del bilancio 2017 (All. N);

 Elenco crediti dubbia esigibilità (All. O);

 Nota informativa società partecipate (All. P);

 Prospetti Siope (All. Q);

 Pareggio di bilancio (All. R);

 Spesa di personale (All. S);

 Prospetto tempi di pagamento (All. T);

 Consuntivi 2016 organismi partecipati (All.U);

 Conti Agenti contabili (All. V).

Stante l'urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

Che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Le

gislativo 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, 

esprime parere in ordine:

alla regolarità tecnica 

alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, lì 27 aprile 2018         

                    Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

           Matteo Biffoni                                                                       Simonetta Fedeli

  

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì 24.05.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                     Benedetta Bettarini     

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti 

dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma 

autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma 

all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 

1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione 

    X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

267/2000.

 diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

       

Prato, lì 24.05.2018                                                                 L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                     Benedetta Bettarini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 24.05.2018                                                                L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                      Benedetta Bettarini    
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