
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 

 Deliberazione N. 46 / 2013 

 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 CON ALLEGATI BILANCIO 

PLURIENNALE 2013-2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di luglio alle ore 10:00  in Pesaro nella sala 

adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 

 

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA 

 

Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 

 
Risultano: 

 

BALDANTONI GIORGIO P 

BALDELLI ANTONIO P 

BARTOLUCCI LUCA P 

CANCELLIERI GIORGIO P 

CAPANNA BRUNO P 

CARLONI SILVANA P 

CECCARINI LORENZO P 

FALCIONI FRANCESCA MARIA A 

FORONCHI FRANCA P 

FOSCHI ELISABETTA A 

GIANNOTTI ROBERTO A 

ILARI GRAZIANO P 

LUNGHI DANIELE P 

MAGNANELLI GIUSEPPE P 

MARIOTTI DONATO P 

MEI MARCELLO A 

PASCUCCI RICCARDO P 

PERLINI VLADIMIRO A 

PERUGINI KATIA P 

RICCI MATTEO P 

ROGNINI MASSIMO A 

ROSSI GIANCARLO P 

ROVINELLI FEDERICO P 

SANCHIONI DANIELE A 

SAVELLI RENZO P 

TAGLIOLINI DANIELE P 

TALE' FEDERICO A 

TARSI MATTIA A 

TERENZI SILVIA P 

TOMASSOLI GIULIO P 

VERGARI GAETANO P 

 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati 

all’ordine del giorno. 

 

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: MARIOTTI 

DONATO, CANCELLIERI GIORGIO, CARLONI SILVANA. 

 

(OMISSIS) 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 

Visto l'art. 151 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 267/2000 in base 

al quale le Province e i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione; 

Visto il comma 381 art 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che differisce il termine per 

l’approvazione dei  bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/06/2013; 

Visto l’art. 10 comma 4-quater lett. b) del D.L. 8 aprile  2013 n. 35 convertito nella Legge 

6 giugno 2013 n. 64 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2013 è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013; 

Visto il comma 2 dell'art. 151 del T.U.E.L.  approvato con  decreto legislativo 267/2000, 

il quale stabilisce che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e 

di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati 

previsti dall' art. 172 dello stesso decreto legislativo da altre norme di legge; 

Visto l'art. 160 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 267/2000 circa 

l'approvazione dei modelli e degli schemi contabili; 

Considerato che in data 10/06/2013 i documenti previsti dall'art. 174 c. 1 del 

D.Lgs.267/2000, sono stati presentati al Consiglio; 

Visto il D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 art. 21 c. 1 riguardante l’istituzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio; 

Visto il D.L n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 con il quale erano disposti tagli 

al Fondo Sperimentale di Riequilibrio per un importo pari a € 1.000.000.000,00 

Visto la Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012 che ha incrementato i tagli agli EE.LL  

per ulteriori 200.000.000,00 euro; 

Rilevato pertanto che per l’anno 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, per effetto 

delle normative sopra citate, è determinato in € 1.635.965,50 come meglio specificato nella 

tabella sotto riportata: 
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Dettaglio Fondo di riequilibrio  

  

Accertamenti 
2008 

Accertamenti 
2009 

Accertamenti 
2010 

Accertato 
2011 

Previsioni 
2012 

Previsioni 
2013 

Addizionale 
provinciale sul 
consumo dell'energia 
elettrica 

            
8.420.207,74  

7.138.003,75 5.620.920,49 6.745.361,38 

    

Compartecipazione al 
gettito dell' IRPEF 

            
6.938.683,95  

7.793.920,39 7.926.214,30 8.147.031,27 
    

Trasferimenti erariali 
dallo stato e per 
funzioni trasferite 

            
7.641.550,09  

            
6.562.018,32  

            
6.248.432,63  

      
2.443.148,25  

    

IVA TRASPORTI 
               
603.832,09  

                
637.502,25  

               
636.493,92  

         
652.645,60  

                          
-    

                          
-    

 Fondo di riequilibrio 
statale (COMPRESA 
IVA TRASPORTI)  

      
  

12.275.965,50 12.275.965,50 

 taglio previsto dal 
decreto 95/2012 
(definitivo a ottobre)  

      
  

-4.267.292,00 
-

10.640.000,00 

  23.604.273,87  22.131.444,71  20.432.061,34  17.988.186,50  8.008.673,50  1.635.965,50  

       
Minori entrate fondo 
rispetto al 2008 

  -1.472.829,16  -3.172.212,53  -5.616.087,37  15.595.600,37  
-
21.968.308,37  

Minori entrate fondo 
rispetto al 2011         -9.979.513,00    

Minori entrate fondo 
rispetto al 2012           -6.372.708,00  

 

Visto l’art. 77 bis “Patto di stabilità interno per gli Enti Locali“della legge n. 133 del 06 

agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni (legge 122/2010 e legge 220/2010); 

Vista la Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012 che introduce all’art 1 c. 432 nuove 

modalità per il calcolo dell’obiettivo programmatico per l’esercizio 2013 e precisamente 

considera ai fini della determinazione dello stesso obiettivo la media degli impegni in parte 

corrente registrati nel triennio 2007/2009 in luogo del triennio 2006/2008; 

Visto il Programma Triennale dei Lavori pubblici di cui all’art. 128, comma 9 D. Lgs. 

163 del 12/04/2006, approvato in data odierna con atto del Consiglio Provinciale n. 45; 

Visto Il Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente approvato con G.P. n. 119 del 06/06/2013 così 

come previsto dall’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

Regioni, Comuni ed altri Enti Locali” della legge n. 133 del 06/08/2008 che si riporta in allegato 

alla relazione previsionale e programmatica 2013-2015; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 133 del 06/08/08, modificato dall’art. 3, L. 

22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009) gli oneri e gli impegni finanziari che sorgono da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati, sia quelli sostenuti che quelli stimati, vanno indicati su 

apposita nota informativa da allegare al bilancio di previsione e al conto del bilancio si è ritenuto 

opportuno inserire la nota suddetta nella Relazione Previsionale e Programmatica ; 
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 Considerate le analisi e le valutazioni inserite nell’allegata “Nota integrativa in merito ai 

contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell’art. 1, c. 383 L. Finanz. 2008 e dell’art. 

62, c. 8, D.L. 25/06/’08, n.112, conv. in L. 06/08/’08, n. 133, come mod. dall’art. 3, L. 

22/12/2008, n. 203), che vengono condivise ed approvate; 

 Considerate, in particolare, le ragionevoli motivazioni che hanno portato a suo tempo 

l’Amministrazione alla stipula del contratto di Interst Rate Swap (Irs) stipulato, in data 

16/12/2004, con Nomura Global Finacial Products Inc., con sede a Londra, su un sottostante 

composto dalla totalità dei mutui a tasso fisso stipulati dalla Provincia con Cassa Depositi e 

Prestiti Spa a tutto dicembre 2004; 

Considerate l’operazione di rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti Spa disposta nel 

corso 2006 di parte del debito sottostante, che ne ha modificato il tasso e la durata 

dell’ammortamento, nonché l’operazione di estinzione parziale del debito contratto con Cassa 

Depositi e Prestiti Spa effettuata nel corso del 2012, che ha ridotto ulteriormente il nozionale 

sottostante al contratto derivato; 

Dato atto dell’opportunità di dover intervenire sul contratto in essere, tenendo in 

considerazione i sotto-elencati elementi ritenuti essenziali per una corretta valutazione della 

quantificazione dei costi dell’operazione di una possibile risoluzione anticipata del contratto in 

via transattiva:  

- Valore di mercato aggiornato del contratto (c.d. Mark-to-Market); 

- Valore complessivo dei flussi ricevuti e pagati alla data del 30/06/2013; 

- Valore stimato dei flussi da riceversi o da pagarsi a scadenza (2030);    

Considerata – alla luce dell’attuale indirizzo non univoco della giurisprudenza 

amministrativa e civile in materia - l’incertezza circa la durata e l’esito di un possibile 

contenzioso, anche internazionale, con la controparte finanziaria, ed i possibili notevoli costi da 

sostenersi per la propria tutela legale;  

 Preso atto della disponibilità alla trattativa della controparte, per la risoluzione in via 

transattiva di tutti gli aspetti legati alla chiusura anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza 

naturale fissata per il 2030; 

 Ritenuto in ogni caso prioritario – specie in un frangente quale quello attuale – garantire 

all’Ente la possibilità di azzerare il rischio di dover sostenere flussi di pagamento prospettici 

(2013/2030) che si stimano pressoché certi; 

Considerato che anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro 

vede favorevolmente la chiusura di accordi similari, che hanno tra l’altro la funzione di 

alleggerire indirettamente anche il valore potenziale complessivo dello stock del debito sovrano;  
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Preso atto, inoltre, che per precisi accordi di riservatezza concordati tra le parti, previsti 

all’interno dell’Accordo di Transazione, il dettaglio delle valutazioni e degli importi, unitamente 

al materiale di supporto – oggetto di specifica approvazione e valutazione da demandarsi a 

successiva deliberazione della Giunta provinciale ed a specifica determinazione del Dirigente del 

Servizio Finanziario - viene inserito in un fascicolo che sarà, nel rispetto delle clausole di 

riservatezza, messo a disposizione per la visione di tutti i soggetti che, per i ruoli istituzionali 

ricoperti, per legge o per regolamento, ne possano prendere visione; 

Rilevato che, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni, nella 

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 va allegato in apposita sezione il programma 

degli incarichi di collaborazione autonoma e fissato il limite massimo della spesa annua 

determinata, per il 2013, nell’importo di € 343.572,19 in misura pari al 1,5% della spesa 

sostenuta per il personale  (intervento 1) risultante dall’ultimo Consuntivo approvato; 

Visti l’art. 147 quater, commi 4 e 5 del D.L. 174/2012, per effetto dei quali i risultati 

complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 

mediante Bilancio Consolidato secondo la competenza economica e che tali disposizioni si 

applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

Rilevato che il 2013 dovrà essere l’esercizio di prima predisposizione del Bilancio 

Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino; 

Visto il D.P.C.M.  28/12/2011 che stabilisce al titolo V le modalità e i criteri per la 

redazione del bilancio consolidato e che prevede, nei documenti riguardanti la programmazione 

della gestione, l’obbligo di definire il gruppo “Amministrazione Pubblica” comprendente gli Enti 

e gli Organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’Amministrazione Pubblica; 

Considerato che per quanto sopra esposto è stata definita  l’Area di Consolidamento ai 

fini del Bilancio Consolidato della Provincia di Pesaro e Urbino come riportato nell’allegato alla 

Relazione Previsionale e Programmatica; 

Visto l’art. 147 quater, comma 2 del D.L. 174/2012, per effetto del quale ai fini 

dell’attuazione di un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dall’Ente occorre 

definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui debbono tendere le società partecipate 

dall’Ente Locale stesso; 

Rilevato che per quanto sopra esposto sono stati definiti gli obiettivi gestionali delle 

società partecipate dall ‘Ente;  

Considerato che ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30/7/2010 sono stati confermati gli stanziamenti di spesa già previsti 

nell’esercizio 2012 come sotto specificato, mentre per effetto della legge n. 135/2012 lo 
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stanziamento inerente le spese per acquisto,manutenzione,noleggio e l’esercizio di autovetture è 

stato determinato in € 35.148,46:  

- Ai sensi del comma 3 lo stanziamento massimo previsto per gli organi collegiali è di € 

22.013,10 per il nucleo di valutazione e di € 64.425,20 per il Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

- Ai sensi del comma 7 lo stanziamento massimo previsto per incarichi di studi e 

consulenze è di € 13.256,13 compreso nel programma degli incarichi e nel limite 

massimo di € 343.572,19 di cui sopra 

- Ai sensi del comma 8 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza è di € 37.603.91; 

- Ai sensi del comma 9 non è stato previsto alcun stanziamento per spese relative a 

sponsorizzazioni; 

- Ai sensi del comma 12 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a missioni  

dei dipendenti è di € 72.317,66; 

- Ai sensi del comma 13 lo stanziamento massimo previsto per spese relative ad attività di 

formazione è di € 21.529,50; 

- Ai sensi del comma 14 e s.m.i. lo stanziamento massimo previsto per spese relative 

all’acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture è di € 35.148,46; 

Visto l’art 1 comma 141 della Legge di Stabilita n. 224 del 24/12/2012 per effetto del quale 

le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per 

cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, 

salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli 

immobili; 

Ritenuto ai sensi della disposizione sopra specificata di quantificare lo stanziamento per 

l’acquisto di mobili e arredi per l’esercizio 2013 in € 37.862,24 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 14 commi 7 e 9 con modificazioni nella Legge n. 

122 del 30/7/2010 occorre che gli stanziamenti previsti per la spesa di personale rispettino sia la 

riduzione della spesa rispetto all’anno precedente che il limite del 20% per nuove assunzioni 

rispetto alle cessazioni del 2012 ; 

- che sulla base delle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2012, si attesta il 

conseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità per l’anno 2012 e, pertanto, per la 

gestione 2013 non troveranno applicazione le sanzioni previste per il mancato rispetto degli 

obiettivi programmatici; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Bilancio 2013 e 

pluriennale 2013-2015; 
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Visto il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 approvato con atto C.P. n. 29 del 

29/04/2013 dal quale risulta un avanzo d’amministrazione pari a € 10.610.623,13 di cui € 

3.964.083,12 per fondi vincolati, € 3.226.990,34 per fondi per il finanziamento spese in conto 

capitale e € 3.419.549,67 per fondi non vincolati; 

Ritenuto necessario iscrivere al bilancio dell’esercizio 2013 l’avanzo d’amministrazione non 

vincolato per € 265.000,00 destinandolo ai seguenti codici di bilancio 

1010308 per finanziamento oneri straordinari per estinzione anticipata operazioni di finanza 

derivata € 250.000,00 

1060202 per finanziamento spese acquisto beni di consumo per Corpo Forestale Stato € 

5.000,00 

1060205 per finanziamento spese Arpam e Corpo Forestale Stato per attività tecnico 

scientifiche a supporto istruttorie V.I.A. € 10.000,00 

 Visto l'art. 42 comma 1, del Testo Unico delle Leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 

 Visti i pareri favorevoli di cui all' art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e  alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Servizio 5 , Ing. Adriano 

Gattoni, che si allegano; 

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare in data 09/07/2013; 

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 22 consiglieri, il 

Presidente del Consiglio ne proclama l’esito: favorevoli 17, contrari 5 (PDL: Baldelli, Tomassoli 

e Rossi; LEGA: Cancellieri e Lunghi); 

Sulla base dell’esito delle votazioni, 

 

DELIBERA  

 

1) di approvare il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013 e pluriennale per il 

triennio 2013- 2014 - 2015  nelle seguenti risultanze: 
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 PARTE I - ENTRATA - 

  TITOLI 2013 2014 2015 

I ENTRATE TRIBUTARIE 33.039.105,83 32.845.465,50 32.845.465,50 

II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

 CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI  

 ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 33.413.490,12 30.941.654,72 30.746.413,41 

 

III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 7.575.077,79 6.236.779,26 6.117.132,26 

IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE  

DI CREDITI 18.863.971,25 6.698.000,00 910.000,00 

 

V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  0,00 0,00 0,00 

  TOTALE 92.891.644,99 76.721.899,48 70.619.011,17 

 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 265.000,00   

 TOTALE 93.156.644,99 76.721.899,48 70.619.011,17 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (*15.019.000,00)   

  TOTALE GENERALE ENTRATE  108.175.644,99 76.721.899,48 70.619.011,17 

 

PARTE II - SPESA - 

  TITOLI 2013 2014 2015 

I SPESE CORRENTI 68.881.489,41 65.286.468,00 64.779.766,78 

       

II SPESE IN CONTO CAPITALE 6.405.299,25 1.014.500,00 1.002.500,00 

       

III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 17.869.856,33 10.420.931,48 4.836.744,39 

  TOTALE 93.156.644,99 76.721.899,48 70.619.011,17 

IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (*15.019.000,00)   

  TOTALE GENERALE DELLA SPESA 108.175.644,99 76.721.899,48 70.619.011,17 

   

*Saranno previsti nel Piano esecutivo di gestione - Il modello pluriennale non prevede i servizi per conto terzi 

 

2) Di approvare ai sensi dell’art 147 quater comma 2 del D.L. 174/2012 gli obiettivi 

gestionali delle società partecipate dall’Ente, così come definiti nell’allegato alla 

relazione revisionale e programmatica; 

3) Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 comprensiva del 

“programma incarichi” ai sensi della Legge 24.12.2007, n. 244 e successive 

modificazioni, della “nota integrativa relativa ai contratti in strumenti finanziari 

derivati” ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 133 del 06/08/08, modificato dall’art. 3, 

L. 22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009) e completa dell’allegato “elenco degli 

immobili dell’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino non strumentali 



Pag. 8 Deliberazione N. 46 / 2013 
  

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione” ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008, dell’allegato “Definizione del 

Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del Bilancio Consolidato della Provincia e 

Urbino” e dell’allegato “Obiettivi società partecipate –Controllo sulle società 

partecipate dall’Ente; 

4) Di dare atto dell’opportunità di procedere, sulla base delle premesse e delle 

motivazioni dettagliate, alla chiusura anticipata del contratto derivato in essere tra 

Nomura International plc, a nome e per conto di Nomura Global Financial Products 

Inc. con sede a Londra, e la Provincia di Pesaro e Urbino (2004/2030), dando 

mandato alla Giunta provinciale di approvare il contenuto dell’Accordo di 

Transazione che definisce i termini della risoluzione anticipata, con transazione delle 

rispettive pretese, verificata e condivisa la documentazione di dettaglio 

dell’operazione messa a disposizione dagli Uffici competenti, nonché di incaricare 

questi ultimi di procedere quanto prima alla chiusura dell’Accordo, alle migliori 

condizioni di mercato possibili, tenuto conto della valutazione dei seguenti elementi 

ritenuti essenziali per una corretta e soddisfacente valutazione della quantificazione 

dei costi dell’operazione di chiusura anticipata del contratto: 

a. Valore di mercato aggiornato del contratto (c.d. Mark-to-Market); 

b. Valore complessivo dei flussi ricevuti e pagati alla data del 30/06/2013; 

c. Valore stimato dei flussi da riceversi o da pagarsi a scadenza (2030); 

5) Di impegnare gli Uffici competenti nel proseguimento dell’attento monitoraggio 

dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di finanza derivata per delineare e 

proporre eventuali ulteriori strategie di uscita dai contratti in essere; 

6) Di prendere atto che, in considerazione degli specifici accordi di riservatezza che 

saranno concordati tra le parti all’interno dell’approvando Accordo di Transazione, il 

dettaglio delle valutazioni e degli importi, unitamente al materiale di supporto, verrà 

messo a disposizione per la visione di tutti i soggetti che, per i ruoli istituzionali 

ricoperti, per legge o per regolamento, vi possano accedere, operando anche per 

questi il medesimo vincolo alla riservatezza, come previsto dal  D. Lgs. 193/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i; 

7) Di dare atto: 

- che il bilancio presenta una situazione di disavanzo economico di € 12.723.672,00 

finanziato come segue: 

o alienazioni € 12.959.922,00 (finanziamento riduzione del debito); 
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o avanzo d’amministrazione per € 265.000,00 (finanziamento oneri estinzione 

anticipata operazioni finanza derivata e spese inerenti Valutazione Impatto 

Ambientale); 

- che l’avanzo economico pari a € 501.250,00 è stato destinato a spese conto 

capitale; 

- che la previsione complessiva del "Fondo di riserva" risulta contenuta nei limite 

di cui all'art. 166 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

- che ai sensi del D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 art. 21 c. 1, riguardante 

l’istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio e tenuto conto dei successivi 

provvedimenti, lo stesso, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è stato quantificato 

in  € 1.635.965,50; 

- che ai sensi del D.P.C.M. 28/12/2011 è stata definita l’Area di Consolidamento 

del Gruppo “Amministrazione Pubblica ai fini del Bilancio Consolidato della 

Provincia di Pesaro e Urbino”; 

- che, ai sensi dell’art. 1 c. 169 della L. 296/06 (Finanziaria 2007), per l’anno 2013 

si intendono prorogate:  

a) le aliquote e tariffe già in vigore nell’anno 2007 (Deliberazione G.P. n. 359 

del 27/10/2006) e, relativamente all’Imposta Provinciale di Trascrizione, 

Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico 

(I.P.T.), l’aliquota in vigore già nell’anno 2008 (Deliberazione G.P. n. 434 del 

07/12/07), ad esclusione dei c.d. “veicoli eco-compatibili” per i quali la 

maggiorazione è rimasta invariata; 

b) le tariffe del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) e del 

Canone/corrispettivo per il rilascio del provvedimento di competenza per 

l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto 

stradale, su aree non facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile, 

modificate con Deliberazione G.P. n. 40 del 15/3/2012, per sostanziale 

adeguamento all’incremento su base annuale dell’indice Istat dei prezzi al 

consumo; 

- che per quanto attiene alla regolamentazione dell’I.P.T. è vigente il Regolamento 

approvato in data 22/12/2008 con atto del Consiglio Provinciale n. 119, e s.m.i.; 

- che per quanto attiene alla regolamentazione del “Rilascio di autorizzazioni e 

concessioni per l’occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione 

di impianti pubblicitari e segnaletici” è attualmente vigente il relativo 

Regolamento approvato con Deliberazione C.P. n. 122 del 24/11/2003, e s.m.i.; 
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- che per l’attività di gestione dell’I.P.T. - periodo 2010/2014 - si fa riferimento 

altresì a quanto previsto dalla specifica Convenzione stipulata con ACI, ed 

approvata con Deliberazione C.P. n. 116 del 21/12/2009, ed al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 21/03/2013, che, in attuazione dell’art. 

17 del D.Lgs. n. 68/2011, ha disposto l’abrogazione degli oneri del servizio di 

riscossione da riconoscersi ad ACI a partire dal mese di aprile 2013; 

- che in base al programma incarichi allegato alla Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013/2015, il limite massimo di spesa per il 2013 per incarichi di 

collaborazione è determinato nell’importo di 343.572,19  in misura pari al 1,5% 

della spesa sostenuta per il personale  (intervento 1) risultante dall’ultimo 

Consuntivo approvato; 

- che ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 122 del 30/7/2010 sono stati confermati gli stanziamenti di spesa già previsti 

nell’esercizio 2012 come sotto specificato, mentre per effetto della legge n. 

135/2012 lo stanziamento inerente le spese per acquisto,manutenzione,noleggio e 

l’esercizio di autovetture è stato determinato come indicato nella lettera g):  

a) ai sensi del comma 3 lo stanziamento massimo previsto per gli organi 

collegiali è di € 22.013,10 per il nucleo di valutazione e di € 64.425,20 per il 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

b) Ai sensi del comma 7 lo stanziamento massimo previsto per incarichi di 

studi e consulenze è di € 13.256,13 compreso nel programma degli incarichi 

e nel limite massimo di € 343.572,19  di cui sopra 

c) Ai sensi del comma 8 lo stanziamento massimo previsto per spese relative a 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza è di € 

37.603.91; 

d) Ai sensi del comma 9 non è stato previsto alcun stanziamento per spese 

relative a sponsorizzazioni; 

e) Ai sensi del comma 12 lo stanziamento massimo previsto per spese relative 

a missioni  dei dipendenti è di € 72.317,66; 

f) Ai sensi del comma 13 lo stanziamento massimo previsto per spese relative 

ad attività di formazione è di € 21.529,50; 
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g) Ai sensi del comma 14 e s.m.i  lo stanziamento massimo previsto per spese 

relative all’acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture è di 

€ € 35.148,46; 

- che ai sensi dell’art. 14 commi 7 e 9 con modificazioni nella Legge n. 122 del 30/7/2010 

gli stanziamenti previsti per la spesa di personale rispettano sia la riduzione della spesa 

rispetto agli stanziamenti assestati 2012 che il limite del 20% per nuove assunzioni 

rispetto alle cessazioni del 2012 e che pertanto gli stanziamenti previsti per le spese di 

personale 2013/2015 sono inferiori alla spesa sostenuta nell’anno 2012; 

- che con delibera di Giunta Provinciale n. 129 del 28/6/2012 è stata approvata la dotazione 

organica e il piano del fabbisogno triennale 2012/2014 e successivamente con delibera 

Giunta Provinciale n 26  del 21/02/2013 sono stati parzialmente modificati la dotazione 

organica, il Piano del fabbisogno triennale 2012/2014 ed è stato approvato il piano 

occupazionale definitivo anno 2013. 

- che sulla base delle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2012, si attesta il 

conseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità per l’anno 2012 e, pertanto, per 

la gestione 2013 non troveranno applicazione le sanzioni previste per il mancato rispetto 

degli obiettivi programmatici; 

8) Di allegare alla presente deliberazione: 

a) Bilancio di previsione annuale 2013 e relativi quadri riepilogativi, redatti sui modelli 

approvati dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 194 del 31 gennaio 1996; 

Al Bilancio di previsione annuale 2013 sono stati allegati: 

- Piano degli investimenti anno 2013; 

- Piano delle alienazioni anno 2013; 

- Prospetto utilizzo delle alienazioni anno 2013; 

- Piani ammortamento mutui e bop anno 2013; 

- Elenco fitti reali di fabbricati di proprietà provinciale; 

- Elenco fitti reali di terreni di proprietà provinciale; 

- Prospetto Patto di stabilità contenente previsioni di cassa 2013-2015 e obiettivi e saldi 

2013 – 2015; 

 

b) Bilancio pluriennale 2013/2015 redatto sui modelli approvati dal decreto del 

Presidente della Repubblica, n. 194 del 31 gennaio 1996; 

 

c) Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015 di cui all'art. 170 del Decreto 

legislativo 267/2000 redatta sui modelli approvati dal decreto del Presidente della 
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Repubblica, n. 326/98 comprensiva del “programma incarichi”, della “nota integrativa 

relativa ai contratti in strumenti finanziari derivati” e completa dell’allegato “elenco degli 

immobili dell’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione”, dell’allegato “Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del 

Bilancio Consolidato della Provincia e Urbino” e dell’allegato “Obiettivi società 

partecipate –Controllo sulle società partecipate dall’Ente; 

 

d) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

e) Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 comma 9 del D. Lgs 

163/2006 approvato dal Consiglio provinciale in data odierna con atto n. 45; 

 

f) Copia deliberazione C.P. n. 33 del 27/04/2012 “Approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio 2011”; 

 

g) Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende 

speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi 

pubblici, relativi all’anno 2011. ai sensi dell’art. 172 del decreto legislativo 267/2000 

(Marche Multiservizi S.p.a e A.A.T.O.); 

 

h) Copie deliberazioni G.P. n. 359 del 27/10/2006, n. 434 del 07/12/2007 inerenti le 

tariffe ed aliquote delle entrate tributarie e patrimoniali provinciali e n. 40 del 

15/03/2012; 

 

i) Copia deliberazione C.P. n. 119 del 22/12/2008 di cui al punto 7) sopra specificato; 

 

l) Copia deliberazione C.P. n. 122 del 24/11/2003 di cui al punto 7) sopra specificato; 

 

m) Copia deliberazione C.P. n. 116 del 21/12/2009 di cui al punto 7) sopra specificato; 
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n) Copie deliberazioni n. 129 del 28/06/2012 e n. 26 del 21/02/2013 di cui al punto 7) 

inerenti l’approvazione della Dotazione Organica e il Piano del fabbisogno triennale 

2012/2014 e il Piano Occupazionale definitivo anno 2013; 

 

o) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art. 172 comma 1 lett. f, del TUEL approvato con decr.lg,vo 267/2000; 

9) di iscrivere al bilancio dell’esercizio 2013 l’avanzo d’amministrazione non vincolato per 

la somma di € 265.000,00 destinandolo ai codici di bilancio di spesa 1010308, 1060202 e 

1060205; 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, con apposita votazione, espressa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, con 17 voti favorevoli e 5 contrari (PDL: Baldelli, Tomassoli e 

Rossi; LEGA: Cancellieri e Lunghi), come proclamato dal Presidente del Consiglio. 

 

********** 
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