
Deliberazione n. 19 / 2018

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI ART. 1 COMMA 55 
LEGGE 56/2014 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:10 in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Assente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Dellonti Davide, Lavanna Omar, 

Merendoni Lamberto. 
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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 Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno che differisce il termine per 

l’approvazione dei  bilanci di  previsione 2018/2020 delle  città metropolitane e delle province al 

28/02/2018;

Visto il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il 

termine per l’approvazione dei bilanci di  previsione 2018/2020 delle città metropolitane e delle 

province al 31/03/2018;

Vista la delibera adottata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 27 marzo 

2018 concernente l’inapplicabilità alle Province e alle Citta Metropolitane dell’art. 141 del Decreto 

Legislativo 267/200 relativamente alla mancata approvazione dei bilanci; 

Rilevato che con leggi di stabilità 2015 e 2016 e con successiva legge di stabilità 2017 sono 

stati riconfermati anche per le annualità 2018,2019 e 2020 i tagli imposti dallo Stato quale concorso 

al contenimento della spesa pubblica pari ad € 12.462.557,08; 

Rilevato:

che ai sensi della Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 all’art. 1 comma 839, i contributi di 

seguito specificati, previsti dalla stessa legge, dal D.L 50/2017 e dalla Legge di Stabilità 2016 n. 

208/2015, non vengono contabilizzati  in entrata,  ma per pari  importo concorrono alla riduzione 

della spesa prevista a favore dello Stato per i tagli imposto dallo stesso

-che per quanto sopra esposto il contributo effettivo alla finanza pubblica per l’anno 2018, 

risulta di € 7.176.207,67, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 € 9.456.019,03;

che l’importo effettivo netto da versare allo Stato per l’esercizio 2018, pari ad 7.176.207,67, 

è esplicitato nella tabella A allegata alla circolare del Ministero dell’Interno-Finanza Locale n 15 del 

18/6/2018; 

Considerato che per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto legge n. 66 

del 24/4/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/6/2014 alle Amministrazioni Provinciali è richiesto 
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fino all’anno 2018 un concorso alla riduzione della spesa pubblica che per la Provincia di Pesaro e 

Urbino è pari ad € 3.392.329,62, oltre alla riduzione dei costi della politica, previsti dall’art.19 della 

Legge sopra citata, pari ad € 814.514,46, quest’ultimo riconfermato anche per gli esercizi 2019 e 

2020;

Rilevato che:

-  per  quanto  sopra  esposto  il  trasferimento  complessivo  a  favore  dello  Stato,  previsto  negli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018, ammonta ad € 11.383.051,75 come esplicitato nella 

tabella C allegata alla circolare n. 15 del 18/6/2018;

- tali rimborsi impattano negativamente in maniera significativa sia sugli equilibri del bilancio di 

previsione  2018-2020  che  sul  perseguimento  del  vincolo  di  finanza  pubblica  “pareggio  di 

bilancio” 2018;

-  indipendentemente  dal  raggiungimento  degli  equilibri  di  bilancio  i  citati  importi  devono 

comunque  essere  riversati  al  Ministero  dell’Interno,  il  quale  provvede,  in  caso  di  mancato 

versamento, a trattenere direttamente le somme dovute a valere sul gettito dell’imposta RC Auto o, 

in caso di  incapienza,  a valere sul gettito dell’imposta provinciale di  trascrizione (IPT),  come 

ribadito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 18/6/2018;

Visto l’art. 17 comma 1, tabella 3 del decreto legge 24/4/2017 n. 50/2017, convertito dalla 

legge  96  del  21/06/2017,  concernente  il  riparto  del  contributo  a  favore  delle  Province  e  Citta 

Metropolitane  pari  a  €  220  milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2020,  finalizzato  al 

finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

Rilevato che in base al riparto previsto dall’art.17 c.1, tabella 3 del decreto legge n. 50 del 

24/4/2017, convertito dalla legge 96 del 21/06/2017 risultano assegnati alla Provincia di Pesaro e 

Urbino per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 trasferimenti pari a € 2.204.794,58 finalizzati  

al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

Visto l’art. 20 comma 1 del decreto legge 24/4/2017 n. 50/2017 convertito dalla legge 96 del 

21/06/2017 concernente il contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2017 e 2018 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2019, a favore delle Province delle Regioni a statuto 

ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
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Visto  l’Allegato  A  al  Decreto  14/7/2017  del  Ministero  dell’Interno  concernente  la 

ripartizione del contributo previsto dall’art.20 comma 1 del Decreto Legge 24/4/2017 n. 50/2017 

convertito dalla legge 96 del 21/06/2017 nel quale risultano assegnati alla Provincia di Pesaro e 

Urbino i seguenti trasferimenti:

euro 1.803.922,84 per l’esercizio 2018

euro 801.743,48 per l’esercizio 2019

euro 801.743,48 per l’esercizio 2020

Visto l’art.1, comma 838, della legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, che prevede 

l’attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 317 milioni di  

euro per l’anno 2018, di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni a  

decorrere dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1 della Legge 7 

aprile 2014 n. 56;

Visto il Decreto 19 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno “Riparto a favore delle Province 

delle Regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro per l’anno 2018 e di 110  

milioni di euro per ciascun degli anni 2019 e 2020, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui 

all’art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56” con il quale i contributi di cui sopra sono ripartiti secondo 

i  criteri  indicati  nella  nota  medologica  (riferita  soltanto  all’anno  2018) di  cui  all’allegato  1  al 

decreto stesso e nelle quote, a favore della Provincia di Pesaro e Urbino, indicate nell’allegato 2 per 

l’anno 2018 e nell’allegato 3 per gli anni 2019 e 2020 come sotto riportato:

euro 1.277.631,99 per l’esercizio 2018 

euro 0,00 per gli esercizi 2019 e 2020;

Visto  l’art.  1,  comma  1076,  della  Legge  di  Bilancio  2018  sopra  citata  che  dispone  il 

finanziamento di interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria della rete viaria di 

province e città metropolitane, autorizzando a tal fine la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 

300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023

Visto  l’Allegato n.  3 “Piano di  Riparto”  di  cui  all’art.3  del  Decreto del  Ministero delle 

Infrastrutture e dei  Trasporti,  inerente l’art.  1 comma 1076 della Legge di Bilancio 2018 sopra 

citata, con il quale sono approvate le risorse da destinare alle Province per il finanziamento degli 
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interventi  relativi  a  programmi  di  manutenzione  della  rete  viaria,  prevedendo  a  favore  della 

Provincia di Pesaro e Urbino le seguenti assegnazioni:

euro 1.033.646,52 per l’esercizio 2018

euro 2.584.116,29 per l’esercizio 2019

euro 2.584.116,29 per l’esercizio 2020

Visti i commi 1079 e 1080, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 sopra citata, concernenti  

l’istituzione  del  Fondo  per  la  progettazione  degli  enti  locali  destinato  al  cofinanziamento  della 

redazione di progetti per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione per 

le Amministrazioni Provinciali pari a euro 12.437.500,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020;

Visto l’allegato n. 2 al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente 

l’art.  1, commi 1079 e 1080, della Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, con il quale sono 

approvate le risorse da destinare alle Province per il cofinanziamento della redazione di progetti per 

la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche e contestualmente assegnate alla Provincia di 

Pesaro e Urbino risorse pari a euro 134.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020; 

Rilevato che per l’anno 2018-2020 il Fondo Sperimentale di riequilibrio, per effetto delle 

disposizioni  contenute  nel  decreto  legge  n.95/2012  convertito  nella  Legge  n.135/2012,  viene 

rideterminato per un importo pari ad € 1.052.886,29, come pubblicato sul sito della Finanza Locale 

del Ministero dell’Interno e come meglio specificato nella nota integrativa allegata alla presente 

delibera; 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto dell’incertezza istituzionale degli ultimi anni che ha 

generato  di  fatto  un  progressivo  indebolimento  dell’autonomia  finanziaria  della  Province  come 

conseguenza diretta dei tagli imposti, disapplicando l’art. 119 della Costituzione;

Rilevata che l’inadeguatezza delle risorse restanti per garantire i servizi alle comunità da 

parte delle Province è stata evidenziata anche dalla Corte dei Conti, 

Rilevato che nell’anno 2018:

- tra le previsione di entrate sono previste risorse di natura straordinaria comunque insufficienti a 

finanziare le spese per la gestione delle funzioni fondamentali per un importo di € 1.726.534,24;
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- che tale scostamento trova comunque copertura con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

libero ammontante a  € 1.726.534,24 così  come risultante  dal  conto del  bilancio esercizio 2017 

approvato con delibera C.P. n.11 del 27/4/2018;

- che la legge di Bilancio 2018 non ha previsto l’applicazione contestuale dell’avanzo di amm,ne 

libero in sede di approvazione del bilancio di previsione;

ritenuto pertanto necessario, come indicato dall’UPI nazionale, ridurre la previsione di spesa delle 

risorse  da  trasferire  allo  Stato  (tagli)  per  pari  importo,  riservandosi  l’iscrizione  dell’avanzo  di 

amm.ne con successiva delibera consiliare nel rispetto di quanto previsto dall ‘art 193 del T.U.E.L.  

ai fini della salvaguardia degli equillibri di bilancio, mediante apposita variazione di bilancio; 

Rilevato che negli anni 2019 e 2020:

- le previsioni di entrata non comprendono risorse di natura straordinaria difficilmente individuabili 

al  momento,  determinando conseguentemente tra le entrate risorse insufficienti  rispetto a quelle 

necessarie per la gestione delle funzioni fondamentali 

gli scostamenti di cui sopra, pari ad € 5.471.893,79 per l’anno 2019 e ad € 4.318.644,09 per l’anno 

2020, sulla base di indicazioni dell’U.P.I. nazionale, vengono recuperati riducendo la previsione di 

spesa  delle  risorse  da  trasferire  allo  Stato  (tagli),  essendo  in  corso  trattative  tra  UPI  e  nuovo 

governo, al fine di eliminare o ridurre gli illegittimi prelievi dalle entrate proprie;

Per quanto sopra esposto l’Ente, anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020,  

ritiene comunque opportuno procedere in via prudenziale con le seguenti modalità:

- per l’anno 2018 procedere all’assunzione di impegni di spesa frazionabili in dodicesimi;

- per gli  anni 2019 – 2020 di  destinare  prioritariamente le nuove entrate e le minori  spese alla 

copertura integrale del debito verso lo Stato per i tagli imposti effettuando già nell’anno in corso le 

correlate variazioni di bilancio sugli esercizi finanziari soprarichiamati;

- per gli impegni da assumere sull’annualità 2019 – 2020, l’Ente procederà con gli stessi criteri  

previsti in una gestione provvisoria, pur essendo tali annualità autorizzatorie, con l’approvazione 

del bilancio medesimo fino all’acquisizione di nuove risorse o di minori spese che permettano di 

finanziare integralmente il taglio da trasferire allo Stato.

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 243 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 

del pareggio di bilancio ai sensi dell’art 81 sesto comma della Costituzione” e nello specifico l’art 9 
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comma 1 della citata legge che prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di 

Trento e Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio 

quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini  

di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Rilevato che la normativa vigente prevede, che le Amministrazioni Provinciali sono tenute a 

dimostrare il conseguimento del pareggio di bilancio anche in fase di approvazione del bilancio di 

previsione;

Rilevato che l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha certificato al MEF con 

Prot. n. 10310 del 29 marzo 2018 il rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017.

Rilevato che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2018-2020 è stato 

approvato nella seduta odierna del Consiglio Provinciale con atto n. 18;

Vista  la  delibera  C.P.  n  20  del  29/9/2017  ad  oggetto  “Approvazione  bilanci  consolidati 

dell’Amministrazione Provinciale per gli anni 2015 e 2016”;

Vista la delibera C.P. n. 14 dell’ 8/6/2018 ad oggetto “Schemi di bilancio 2018-2020 

Adozione ai sensi dell’art.1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014 n.56”;

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

finanziario 2018 - 2020;

Visto il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 approvato con atto approvato con atto C.P. 

n. 11 del 27/4/2018 dal quale risulta un avanzo d’amministrazione pari a € 9.728.041,38 così 

suddiviso:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2017 € 1.832.647,16 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifin. € 730.141,81

Fondo perdite società partecipate € 19.241,00

Fondo contenzioso € 280.000,00

Altri accantonamenti € 298.031,69

Totale parte accantonata B) € 3.160.061,66
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Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 475.487,42

Vincoli derivanti da trasferimenti € 1.622.767,56

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 925.425,79

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 145.240,07

Altri vincoli (alienazioni) € 0,00

Totale parte vincolata C) € 3.168.920,84

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti D) € 1.672.524,64

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 1.726.534,24

Rilevato che con atto D.P.G. n. 146 del 15/05/2018 è stata iscritta quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato derivante dal conto del bilancio 2017 per l’importo complessivo di € 

1.241.123,40 di cui € 186.548,64 avanzo di amministrazione vincolato parte corrente e € 

1.054.574,76 avanzo di amministrazione vincolato a spese c/capitale a favore di alcuni capitoli di 

spesa specificati nell’elenco allegato alla deliberazione di cui sopra;

Considerato che le variazioni di bilancio concernenti l’iscrizione di quota dell’avanzo di 

amm.ne vincolato derivante dal conto del bilancio 2017 sopra riportate vengono recepite nel 

bilancio di previsione finanziario 2018;

Visto il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

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 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.1, comma 55, della legge n. 56/2014;

Visto  l’art.  19  dello  Statuto  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  approvato  con  delibera 

dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18/12/2015;

Vista  la  delibera  dell’Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  22/06/2018  con  la  quale  è  stato 

acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.1, comma 55 della legge n.56/2014;

copia informatica per consultazione



Pag. 9                                                                    Deliberazione n.  19/ 2018

Visto l’art. 141, comma 2 del Testo Unico delle Leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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 Direttore Generale dott. Marco Domenicucci;

Visto l’art.29 comma 10 dello Statuto di questo Ente approvato con delibera Assemblea dei 

Sindaci n. 1 del 18/12/2014;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i;

A voti unanimi,

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione finanziario 2018-

2020,  completo  di  tutti  gli  allegati  obbligatori  previsti  dalle  normative  vigenti,  nelle  seguenti 

risultanze:

ENTRATE 2018 2019 2020

  

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
vincolato

186.548,64

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
investimenti

1.848.081,17

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
non vincolato

0,00

Fondo pluriennale 
vincolato corrente

1.698.760,12
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Fondo pluriennale 
vincolato in 
c/capitale 5.104.870,64

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria 28.782.976,40 28.752.886,29 28.752.886,29

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 14.473.885,63 2.995.067,05 1.512.799,94

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 6.793.205,30 3.198.975,67 3.196.250,07

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 9.141.121,23 4.375.135,44 3.228.934,52

Titolo 5 - Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 50.000,00 50.000,00 50.000,00

  

Totale entrate 
finali (titoli 1-2-3-
4-5) 59.241.188,56 39.372.064,45 36.740.870,82

  

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti - - -

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto/cassiere - - -

Titolo 9 - Entrate 
per conto di terzi e 
partite digiro 18.247.500,00 18.247.500,00 18.247.500,00

  

Totale titoli 77.488.688,56 57.619.564,45 54.988.370,82

  

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 86.326.949,13 57.619.564,45 54.988.370,82
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SPESE 2018 2019 2020

Titolo 1 - Spese 
correnti 41.401.658,45 30.860.028,48 29.737.492,19

- di cui fondo 
pluriennale 
vincolato - 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 22.932.162,68 4.528.135,44 3.381.934,52

- di cui fondo 
pluriennale 
vincolato - 

Titolo 3 - Spese 
per incremento di 
attività finanziarie 52.490,00 50.000,00 50.000,00

Totale spese 
finali 64.386.311,13 35.436.163,92 33.169.426,71

 

Titolo 4 - 
Rimborso di 
prestiti 3.693.138,00 3.933.900,53 3.571.444,11

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere - 

Titolo 7 - Spese 
per conto di terzi 
e partite di giro 18.247.500,00 18.247.500,00 18.247.500,00

 

Totale titoli 86.326.949,13 57.619.564,45 54.988.370,82

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 86.326.949,13 57.619.564,45 54.988.370,82
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2) di dare atto che con successivo atto l’Ente procederà alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

per le motivazioni espresse in premessa, attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

libero pari  ad € 1.726.534,24 risultante  dal  conto del  bilancio 2017 con apposita  variazione di 

bilancio;

3) di dare atto che l’Ente procederà per il 2018, in via prudenziale all’assunzione degli impegni di  

spesa frazionabili, in dodicesimi;

4) di dare atto che l’Ente procederà per il 2019 – 2020, per le motivazioni sopra espresse, alla 

destinazione di nuove entrate e/o di minori spese prioritariamente alla copertura integrale del debito 

verso lo Stato per i tagli imposti effettuando già nell’anno in corso le correlate variazioni di bilancio 

sugli esercizi finanziari soprarichiamati;

5) di dare atto che per gli impegni da assumere sull’annualità 2019 – 2020, l’Ente procederà con gli 

stessi  criteri  previsti  in  una  gestione  provvisoria,  pur  essendo  tali  annualità  autorizzatorie,  con 

l’approvazione del bilancio medesimo fino all’acquisizione di nuove risorse o di minori spese che 

permettano di finanziare integralmente il taglio da trasferire allo Stato;

6) Di dare atto:

• che l’avanzo economico pari a € 6.775.079,64 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 dell’art.166 comma 2 quater del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e 

successive  modifiche  ed  integrazioni  è  stato  istituito  nella  missione  “Fondi  e 

accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva” un fondo di riserva di cassa 

con previsione contenuta nel limite dello 0,2% sul totale delle spese finali, come stabilito 

dalla norma sopra citata;

• che, ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L. 296/06 (Finanziaria 2007), per l’anno 2018 si 

intendono prorogate: 

• le aliquote e tariffe già in vigore dall’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 dall’anno 2008 
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(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;

• 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;

e 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.;

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.;

• per  l’attività  di  gestione dell’I.P.T.  -  periodo 2010/2014 -  si  è fatto  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;

• a partire dal 1° gennaio 2015, ACI - con Note prot. 917/14 del 20/10/2014 e prot. 1060/14 

del 02/12/2014 – ha confermato la continuità, ope legis e senza costi a carico delle Province, 

della gestione dell’IPT nei medesimi termini e condizioni che costituiscono l’oggetto della 

Convenzione scaduta il 31/12/2014, escludendo peraltro la necessità di dover formalizzare 

un rinnovo della Convenzione medesima;

• che  ai  sensi  della  modifica  introdotta  dal  comma  557-quater  inserito  nel  corpo  della 

L.296/2006 dall’art.3, comma 5-bis del recente dl 90/2014, gli stanziamenti previsti per la 
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spesa di personale rispettano il contenimento delle spese suddette personale rispetto al valore 

medio del triennio 2011-2013;

• che, per effetto del ripristino della capacità assunzionale per le Province, a partire 

dall’1.1.2018, a seguito della legge 205/2017, questo ente ha approvato - con decreto 

presidenziale n. 95 del 21.3.2018 - lo schema di convenzione di cui all’art. 11 della legge 

68/1999, con la Regione Marche (successivamente sottoscritta fra le parti il 10.4.2018), al fine 

dell’assolvimento della quota d’obbligo dei soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della 

medesima legge, nel cui ambito sono state programmate, nel triennio 2018/2020, n. 10 

assunzioni riservate a tali categorie di lavoratori;

• che,  inoltre,  è  in  corso  di  elaborazione  di  Piano  di  riassetto  organizzativo  dell’ente 

propedeutico all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale, da elaborarsi 

nel rispetto del D.Lgs. 75/2017 e delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei  

fabbisogni  di  personale,  da parte  della  amministrazioni  pubbliche”,  di  cui  all’art.  6-ter, 

fornite,  in  data  8.5.2018,  con  proprio  decreto,  dal  Ministro  per  la  semplificazione  e  la 

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 

intesa in sede  di  Conferenza unificata  – allo  stato non ancora pubblicate  nella  Gazzetta 

Ufficiale; 

7) Di allegare alla presente deliberazione:

a)  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  e  relativi  quadri  riepilogativi,  redatti  sui 

modelli previsti dalla normativa inerente la contabilità armonizzata di seguito elencati:

ENTRATA

• riepilogo generale delle entrate per titoli 

• bilancio entrate distinte per titoli e tipologia 

• entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate non ricorrenti 

SPESA

• bilancio spese distinte per missioni e programmi 

• riepilogo generale delle spese per titoli 
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• riepilogo generale delle spese per missione 

• spese per missioni, programmi e macroaggregati 

• prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione 

• prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 

QUADRI

• quadro generale riassuntivo 

• quadro verifica equilibri di bilancio 

• elenco previsione entrate e uscite per piano dei conti 

• prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato 

• prospetto composizione Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

• tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 

• prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento 

• verifica rispetto vincoli finanza pubblica 

b. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. Copia deliberazione C.P. n. 7 del 28/04/2017 “Approvazione del Rendiconto dell’esercizio 
2016” (penultimo esercizio antecedente);

d. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 

pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

e. 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;
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f. Copia deliberazione C.P. n. 119 del 22/12/2008 di cui al punto 6) sopra specificato;

g. Copia deliberazione C.P. n. 122 del 24/11/2003 di cui al punto 6) sopra specificato;

h. Copia deliberazione C.P. n. 116 del 21/12/2009 di cui al punto 6) sopra specificato;

i. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.  

172 comma 1 lett. d, del TUEL approvato con decr.lg,vo 267/2000;

j. Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020

k. Attestazione risultanze situazioni debitorie società partecipate dall’Ente

l. Piano degli  Indicatori  e  dei  risultati  di  bilancio come previsto dal decreto del Ministero 

dell’Interno emanato in data 23/12/2015 in applicazione di quanto previsto dall’art. 18bis, 

comma 4 del decreto legislativo 118/2011; 

8) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 recepisce le variazioni di bilancio 

adottate  con atto  D.P.G. n. 146 del 15/05/2018 concernente l’iscrizione di  quota dell’avanzo di 

amm.ne  vincolato  derivante  dal  conto  del  bilancio  2017  per  l’importo  complessivo  di  € 

1.241.123,40; 

9) di iscrivere in sede di bilancio di previsione dell’esercizio 2018 ulteriore avanzo amministrazione 

per un importo complessivo pari a € 793.506,41

10) di dare atto che l’avanzo di amministrazione complessivamente iscritto al bilancio di previsione 

2018 è pari a € 2.034.629,81 ridestinato come di seguito specificato:

Parte corrente totale € 156.548,64

missione 10 programma 05 € 156.548,64

Parte c/capitale totale € 1.878.081,17

missione 01 programma 06 € 8.506,41

missione 04 programma 02 € 1.350.000,00

missione 10 programma 05 € 519.574,76
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11) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere può 

essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 

gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

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

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PO/SBe

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--

copia informatica per consultazione



UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 420/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 AI SENSI ART. 1 COMMA 55 LEGGE 56/2014 si  esprime ai  sensi  dell’art.  49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 21/06/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 420/2018 del POSIZIONE ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITA' 

ECONOMICA ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI 

ART. 1 COMMA 55 LEGGE 56/2014 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica.

Pesaro li, 21/06/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 19 DEL 22/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI ART. 1 
COMMA 55 LEGGE 56/2014

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 23/07/2018

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 19 DEL 22/06/2018           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 19 DEL 22/06/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI ART. 1 
COMMA 55 LEGGE 56/2014

Si  certifica  che l’Atto  in  oggetto  è  divenuto  esecutivo  il  03/08/2018, decorsi  10  giorni  dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art 134 
comma 4 T.U. del 18.08.2000 n. 267

Pesaro, lì 08/08/2018

Il Segreteraio Generale  
BENINI RITA    

sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592347 – e-mail: segr.generale@provincia.ps.it
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 19 DEL 22/06/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI ART. 1 
COMMA 55 LEGGE 56/2014

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 23/07/2018 al 07/08/2018 , non computando 

il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 23/08/2018

Il Responsabile della 
pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA 
sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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