
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 

 Deliberazione N. 33 / 2012 

 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2011 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15:06  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 Vice Segretario Generale GRANDICELLI MASSIMO. 

 

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 P 

FORONCHI FRANCA P 

FOSCHI ELISABETTA A 

GIANNOTTI ROBERTO A 

LUNGHI DANIELE P 

MAGNANELLI GIUSEPPE P 

MARIOTTI DONATO P 

MEI MARCELLO P 

PAPI DOMENICO P 

PASCUCCI RICCARDO P 

PERLINI VLADIMIRO A 

PERUGINI KATIA P 

RICCI MATTEO P 

ROGNINI MASSIMO P 

ROSSI GIANCARLO P 

ROVINELLI FEDERICO P 

SANCHIONI DANIELE P 

SAVELLI RENZO P 

TAGLIOLINI DANIELE P 

TALE' FEDERICO P 

TARSI MATTIA P 

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: TALE' FEDERICO, 

PASCUCCI RICCARDO, FALCIONI FRANCESCA MARIA. 

 

(OMISSIS) 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE  

  

Visto l' art. 227 comma 1 - 5  del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

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

 

Visto l' art. 227 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, modificato dall’art. 2 quater della Legge 

n. 189 del 4/12/2008 in base al quale il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell' ente 

entro il 30 aprile dell' anno successivo; 

 

Visto l'atto n. 56 del 29.03.2012 con il quale la Giunta Prov.le ha approvato lo schema di 

rendiconto 2011, la relazione illustrativa dei dati finanziari del conto stesso di cui all' art. 231 e 

227 comma 5, lettera a) del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e la relazione sui risultati acquisiti in 

merito agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica di cui all’art. 77bis della legge n. 

133 del 06/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il Patto di stabilità interno 

per gli enti territoriali;  

 

Visto il  decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;     

 

Vista la relazione dei Revisori dei Conti, di cui all' art. 239 comma 1 lettera d) del Testo 

Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 

del 18/8/2000; 

 

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

122 del 30/7/2010 alcune tipologie di spese venivano ridotte a decorrere dall’esercizio 2011 e 

che la Giunta provinciale con atto n. 5 del 14/01/2011 ha determinato gli importi massimi 

impegnabili; 

 

Dato atto che i limiti di spesa sopra richiamati sono stati rispettati come risulta nella tabella 

sottoriportata: 
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 Spesa anno 

2010  
Riduzione 

Limite 

impegnabile 

Impegnato 

anno 2011 

Art. 6 comma 3 …” componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali    
        

NUCLEO DI VALUTAZIONE  24.459,00 2.445,90 22.013,10  21.254,55 

REVISORI DEI CONTI 71.583,56 7.158,36 64.425,20  64.425,16 

         96.042,56         9.604,26            86.438.30 85.679,71 

  
 Impegni 

consuntivo 2009 
Riduzione 

Limite 

impegnabile 

Impegnato 

anno 2011 

Art. 6 comma 7 “…..incarichi di studio e consulenza….”        66.280,04         53.024,03     13.256,01 4.800,00 

Art. 6 comma 8 “…spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza  “ 
188.019,54 150.415,63 37.603,91 30.759,610 

Art. 6 comma 9 "..le amministrazioni pubbliche.. non possono effettuare 

spese per sponsorizzazioni…”. 
270.285,97  270.285,97  0 0 

Art. 6 comma 12 "....spese per missioni….” 144.635,31 72.317,66 72.317,66 55.976,45 

Art. 6 comma 13 “..attività di formazione..” 43.059,00 21.529,50 21.529,50 21.359,00 

Art. 6 comma 14 “…l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 

di autovetture, 
        

TOTALE PER MANUTENZIONI AUTOVETTURE 86.225,30       

TOTALE IMPEGNI ACQUISTO AUTOVETTURE 18.232,00       

Totale art. 6 comma 14 104.457,30 20.891,46 83.565,84 70.296,91 

  

Dato atto inoltre: 

- che il servizio finanziario di questo Ente ha ritenuto opportuno verificare l’esistenza di 

debiti fuori bilancio; 

- che alla data del 31/12/2011 non esistevano situazioni di debiti fuori bilancio da 

finanziare; 

Visto il decreto 23/1/2012 del Ministero dell’Interno inerente l’adozione dello schema di 

prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

degli Enti Locali; 

Visto il parere espresso dalla IV commissione consigliare nella seduta del 24/04/2012; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati per quanto di 

competenza, dal Dirigente dell’Area 2 Ing. Adriano Gattoni di cui all’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/20000, che si allegano; 

Visto l’art. 156 del Regolamento di Contabilità approvato con atto C.P. n. 121 17/12/2007 

circa il parere dei Revisori dei Conti; 

Visto l’art 42 del D.Lgs 267/2000 

Posto in votazione il documento, in forma palese, il Presidente del Consiglio ne proclama 

l’esito: 

Consiglieri presenti  n. 28 

Consiglieri votanti      n. 27 

Consiglieri astenuti n.   1 (UDC: Mei) 
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Consiglieri favorevoli n. 19 

Consiglieri contrari n.   8 (PDL: Rossi, Falcioni, Rognini, Tarsi, Tomassoli e Baldelli; 

  LEGA: Cancellieri e Lunghi) ( 

  

Sulla base dell’esito delle votazioni, 

 

D E L I B E R A 

  

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio 2011, compilato nel rispetto di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 267/2000 in conformità ai modelli approvati con Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 194 del 31/1/1996 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 87 del 

13/4/1996, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio nelle 

seguenti risultanze: 

                        QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

        

  

  
GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio …………………………………………..     14.027.719,55 

        

RISCOSSIONI ………………………………………………………………. 48.227.155,44 78.903.548,28 127.130.703,72 

        

PAGAMENTI ……………………………………………………………... .. 45.051.552,85 71.280.644,06 116.332.196,91 

        

FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE ……………………………………. …………………. ………………….. 24.826.226,36 

        

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre … …………………. ………………….. 0,00 

        

DIFFERENZA ………………………………………………………………. …………………. ………………….. 24.826.226,36 

        

RESIDUI ATTIVI ……………………………………………………………. 91.290.204,51 26.734.445,57 118.024.650,08 

        

RESIDUI PASSIVI …………………………………………………………..  100.900.882,93 32.486.105,64 133.386.988,57 

        

DIFFERENZA ……………………………………………………………. … …………………. ………………….. -15.362.338,49 

        

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ………………..… ………………….. 9.463.887,87 

        

  Fondi Vincolati   2.948.468,79 

  Fondi per il finanziamento spese    

                                                              Risultato di Amministrazione in conto capitale   3.480.918,33 

  Fondi di ammortamento   

  Fondi non vincolati 3.034.500,75 
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RISULTANZE CONTO ECONOMICO  €         7.074.776,13 

RISULTANZE PATRIMONIO NETTO    €     117.883.185,36 

2. di approvare il conto della gestione dell'agente contabile Dott. Braccioni Stefano; 

3. di approvare il conto della gestione dell'agente contabile Dott. Gubellini Leonardo; 

4. di approvare il conto della gestione dell'agente contabile Sig. Ciandrini Franco; 

5. di approvare il conto della gestione dell' agente contabile Rag. Fazi Enzo; 

6. di approvare il conto della gestione dell' economo Rag. Fazi Enzo; 

7. di approvare il conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni 

Tesoriere Provinciale (Banca Popolare dell' Adriatico); 

8. di approvare il conto della gestione dell’agente contabile Giacomoni Alessandro del 

Centro per l’Impiego di Pesaro; 

9. di approvare il conto della gestione degli agenti contabili Malaspina Raffaella e Trappoli 

Susanna del Centro per l’Impiego di Fano; 

10. di approvare il conto della gestione dell’agente contabile Mancini Antonietta del Centro 

per l’Impiego di Urbino; 

11. di approvare il conto della gestione dell’agente contabile Sig. Marochi Simone;  

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30/7/2010, i limiti di alcune tipologia di spesa determinato con atto di 

Giunta Provinciale n. 5 del 14/01/2011 sono stati rispettati come risulta nella tabella 

sottoriportata: 

  
 Spesa anno 

2010  
Riduzione 

Limite 

impegnabile 

Impegnato 

anno 2011 

Art. 6 comma 3 …” componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali    
        

NUCLEO DI VALUTAZIONE  24.459,00 2.445,90 22.013,10  21.254,55 

REVISORI DEI CONTI 71.583,56 7.158,36 64.425,20  64.425,16 

         96.042,56         9.604,26            86.438.30 85.679,71 

  
 Impegni 

consuntivo 2009 
Riduzione 

Limite 

impegnabile 

Impegnato 

anno 2011 

Art. 6 comma 7 “…..incarichi di studio e consulenza….”        66.280,04         53.024,03     13.256,01 4.800,00 

Art. 6 comma 8 “…spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza  “ 
188.019,54 150.415,63 37.603,91 30.759,610 

Art. 6 comma 9 "..le amministrazioni pubbliche.. non possono effettuare 

spese per sponsorizzazioni…”. 
270.285,97  270.285,97  0 0 

Art. 6 comma 12 "....spese per missioni….” 144.635,31 72.317,66 72.317,66 55.976,45 

Art. 6 comma 13 “..attività di formazione..” 43.059,00 21.529,50 21.529,50 21.359,00 

Art. 6 comma 14 “…l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 

di autovetture, 
        

TOTALE PER MANUTENZIONI AUTOVETTURE 86.225,30       

TOTALE IMPEGNI ACQUISTO AUTOVETTURE 18.232,00       

Totale art. 6 comma 14 104.457,30 20.891,46 83.565,84 70.296,91 
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13. di dare atto che i consegnatari dei beni mobili dell’Ente sono i dirigenti dell’Ente 

medesimo; 

14. di dare atto che i fabbricati sono in carico al Dirigente del Servizio Progettazione e 

Manutenzione del Settore Edilizia; 

15. di dare atto che i beni demaniali sono in carico al Direttore dell’Area 3 Ing. Raniero De 

Angelis; 

16. di dare atto che i terreni sono in carico ai responsabili dei servizi che li utilizzano sulla 

base della destinazione dei beni stessi; 

17. di dare atto che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 per l'importo di €. 

9.463.887,87 rappresenta un saldo attivo di gestione, effettivo e attendibile, conseguente 

ad una aggiornata revisione e valutazione dei crediti e debiti maturati alla suddetta data; 

18. di dare atto che l'avanzo di amministrazione di cui sopra deriva: 

- per Euro 2.948.468,79 da fondi vincolati 

- per Euro   3.480.918,33 da fondi vincolati per finanziamento spese in c/capitale 

- per Euro   3.034.500,75 da fondi non vincolati; 

19. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 480 del 5/3/2012 è stato approvato, ai 

sensi degli artt. 189 - 190 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

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

a) l'elenco dei residui attivi e passivi 2010 e retro; 

b) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2011 da 

conservare nel conto del bilancio  

c) l'elenco dei residui attivi eliminati e la motivazione della loro eliminazione  

20. di dare atto che nel corso dell'esercizio 2011 con atto C.P. n. 71 del 26.9.2011 è stata 

effettuata la verifica dell'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2011 e la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi ai sensi dell' art. 193 comma 2 del Testo Unico delle 

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 

18/8/2000; 

21. di dare atto che nell'anno 2011 ai sensi dell’art. 77bis della legge n. 133 del 06/08/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti relativi al 

Patto di Stabilità Interno; 

22. di dare atto che la spesa per il personale rientra nei limiti di cui all’art. 14 commi 7 e 9 

del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010; 

23. di dare atto che i codici relativi alle risorse del rendiconto del Tesoriere coincidono con 

quelle del bilancio approvato e successive variazioni; 
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24. di dare atto altresì che alla data del 31/12/2011 non esistevano situazioni di debiti fuori 

bilancio non finanziati; 

25. di dare atto che con determinazione n. 891/2012 è stata effettuata la ricognizione del 

valore delle immobilizzazioni finanziarie stesse dell’Ente al 31/12/2011; 

26. Di dare che nell’anno 2011 è stato rispettato il limite di spesa per il conferimento di 

incarichi esterni come risulta dal prospetto dimostrativo allegato; 

27. Di dare atto che i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2011 corrispondono con 

le scritture contabili dell’Ente che si allegano alla presente delibera; 

28. di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti: 

a) Conto del Bilancio di cui all'art. 228, D.Lgs.vo 267/2000, nell'elaborato redatto 

secondo le disposizioni di cui al citato art. 70, da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto e comprendente gli schemi contabili come previsti dal 

D.P.R. n. 194 del 3/1/1996 e precisamente:  

- Gestione delle Entrate  

- Riepilogo generale delle Entrate 

- Gestione delle Spese  

- Riepilogo generale delle spese  

- Quadro riassuntivo della gestione di cassa 

- Quadro generale riassuntivo delle entrate  

- Quadro generale riassuntivo delle spese  

- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali 

- Riepilogo generale di classificazione delle spese - impegni per spese correnti 

- Riepilogo generale di classificazione delle spese - impegni per spese in conto 

capitale 

- Spese per rimborso di prestiti  

- Funzioni delegate dalla Regione 

- Utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali 

- Quadro riassuntivo della gestione di competenza  

- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

- Dettaglio fondi vincolati avanzo d' amministrazione 

- Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale ridefiniti 

con D.M. 24/09/2009 

- Indicatori finanziari ed economici generali 

- Tabella dei parametri gestionali art. 228, comma 5 D.Lgs.vo 267/2000 
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b) Conto Economico, Prospetto di Conciliazione, Conto del Patrimonio redatti nel 

modello di cui al D.P.R. 194/96 e nei modelli approvati dall’Osservatorio sulla 

finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero degli Interni, da ritenersi parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

c) Relazione dei revisori dei conti n. 267/2000, redatta ai sensi dell' art. 239, comma 1, 

lett. d) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

decreto legislativo n. 267/2000, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

d) Relazione illustrativa della Giunta Provinciale di cui all' art. 227, comma 5, lett. a del 

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decr. 

Lgs.vo n. 267/2000, redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 231 del D.Lgs. sopra 

citato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto e comprensiva di 

relazione della Giunta Provinciale relativa ai risultati acquisiti in merito agli obiettivi 

di stabilizzazione della finanza pubblica di cui all’art. 77bis della legge n. 133 del 

06/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il Patto di stabilità 

interno per gli enti territoriali; 

e) Copia della determinazione dirigenziale n. 480 del 53.2012"Conto del Bilancio 2011 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2010 retro ai sensi dell' art. 228 comma 3 

del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e determinazione residui 

attivi e passivi provenienti dalla competenza 2011; 

f) Copia della deliberazione C.P. n. 71 del 26.9.2011 Ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e verifica equilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio 

2011 ai sensi dell'art. 193 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000"; 

g) Copia determinazione dirigenziale n. 891/2012 “Ricognizione del valore delle 

immobilizzazioni finanziarie dell’ Ente (partecipazioni) al 31/12/2011 e relativo 

allegato;  

h) Copia allegato “Conferimento incarichi esterni anno 2011: prospetto dimostrativo 

rispetto limite di spesa”; 

i) Copia prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e le corrispondenti scritture 

contabili dell’Ente  

j) Prospetto contenente elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell’Ente 
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(Escono i consiglieri Lunghi, Cancellieri e Mei. 

Sono presenti n. 25 consiglieri) 

 

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

  

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori sono i seguenti: 

Consiglieri presenti  n. 25 

Consiglieri votanti      n. 24 

Consiglieri astenuti n.   1 (PDL: Rossi) 

Consiglieri favorevoli n. 19 

Consiglieri contrari n.   5 (PDL: Falcioni, Rognini, Tarsi, Tomassoli e Baldelli;) 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

  

  

* * * * * * 

 

 

 

  

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  

Delibera C.P. n. 33 / 2012 

 

(OMISSIS) 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

 

IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to GRANDICELLI MASSIMO 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia, composta di n. …10……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì 

di n…12……. allegati per un totale di n. …568……. pagine. 

 

 
 IL CAPO UFFICIO 20.0.0.2 

Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4 

                                                                                                                                       AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


