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L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 09:30  in Pesaro, Viale 

Gramsci 4, il Presidente  RICCI MATTEO nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale, 

con la partecipazione del Segretario Generale BENINI RITA. 

 
 

ADOTTA  

 
 

la deliberazione di seguito riportata:
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IL PRESIDENTE 

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. 87 del 28.04.2014 con il quale la Giunta Prov.le ha approvato lo schema di 

rendiconto 2013 e 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; 

Vista la legge 56/2014, Del Rio, sui nuovi compiti e funzioni delle Province e del 

Presidente in carica della Provincia a far data dal 25/06/2014;  

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

Premesso inoltre che, in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul federalismo 

fiscale (L. 42/2009), è stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli 

enti locali e che con tale decreto sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere 

informata la nuova contabilità armonizzata; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 234 del 26/9/2013,esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale questa Amministrazione determina la propria adesione alla sperimentazione 

della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili dettati dal sopra citato D.Lgs n. 118/2011, 

avviando la stessa sperimentazione a far data dal 1 gennaio 2014; 

Visto il decreto del MEF n. 92164 del 15/11/2013 con il quale sono state formalmente 

individuate le Amministrazioni Locali, tra le quali l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 

Urbino, che parteciperanno alla sperimentazione; 
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Rilevato che questo Ente è stato ammesso alla sperimentazione di cui all’art.36 del 

decr.leg.vo 23/6/2011 n. 118 e successive modifiche, a decorrere dall’esercizio 2014; 

Visto l’art. 9 del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito in L. 28/10/2013 n. 124, il quale 

dispone che nel corso della sperimentazione sono applicate le norme previste dal DPCM 

28/11/2011 per l’esercizio 2013;  

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 14/01/2011ha determinato gli importi massimi 

impegnabili; 

Dato atto che i limiti di spesa sopra richiamati sono stati rispettati; 

Dato atto inoltre: 

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

debiti fuori bilancio; 

• che alla data del 31/12/2013 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 l’art.6 comma 4 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella Legge n.135-7/8/2012 

inerente l’obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate nella quale sono 

evidenziate analiticamente eventuali discordanze e relative motivazioni; 

 

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; 
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D E L I B E R A 

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio 2013, 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 …………………………………………..     18.754.098,21 

        

RISCOSSIONI ………………………………………………………………. 32.540.035,53 60.258.672,62 92.798.708,15 

        

PAGAMENTI ……………………………………………………………... .. 43.597.436,87 60.486.795,58 104.084.232,45 

      

FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE ……………………………………. …………………. ………………….. 7.468.573,91 

      

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

      

DIFFERENZA ………………………………………………………………. …………………. ………………….. 7.468.573,91 

        
RESIDUI ATTIVI ……………………………………………………………. 72.807.267,92 21.206.565,77 94.013.833,69 

        

RESIDUI PASSIVI …………………………………………………………..  59.375.694,04 21.948.511,72 81.324.205,76 

      

DIFFERENZA ……………………………………………………………. … …………………. …………………..  

      

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ………………..… ………………….. 20.158.201,84 

      

  Fondi Vincolati  9.744.211,58 

  Fondi per il finanziamento spese  8.380.946,56  

Risultato di Amministrazione in conto capitale   

  Fondi di ammortamento   

  Fondi non vincolati 2.033.043,7 
     

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

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

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

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

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

Tesoriere Provinciale (Banca Popolare dell' Adriatico); 

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

Centro per l’Impiego di Pesaro; 

8. di approvare il conto della gestione dell’agente contabile Trappoli Susanna del Centro per 

l’Impiego di Fano; 

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

per l’Impiego di Urbino; 

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

11. di approvare il conto della gestione dell'agente contabile Equitalia; 

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 tipologie di spesa determinate con atto di 

Giunta Provinciale n. 5 del 14/01/2011 sono stati rispettati;  

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 Dirigente del Servizio 6 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 2013 per l'importo di €. 

20.158.201,84 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 9.744.211,58 da fondi vincolati 

- per Euro 8.380.946,56 da fondi vincolati per finanziamento spese in c/capitale 

- per Euro 2.033.043,70 da fondi non vincolati;\ 
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18. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 734 del 24/4/2014 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: 

1. l'elenco dei residui attivi e passivi 2012 e retro; 

2. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2013 da 

conservare nel conto del bilancio  

3. l'elenco dei residui attivi eliminati e la motivazione della loro eliminazione 

19. di dare atto che nel corso dell'esercizio 2013 con atto C.P. n. 62 del 26.9.2013 è stata 

effettuata la verifica dell'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2013 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; 

20. 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; 

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

quelle del bilancio approvato e successive variazioni; 

22. di dare atto altresì che alla data del 31/12/2013 non esistevano situazioni di debiti fuori 

bilancio non finanziati; 

23. di dare atto che con determinazione n. 1187/2014 è stata effettuata la ricognizione del 

valore delle immobilizzazioni finanziarie stesse dell’Ente al 31/12/2013; 

24. Di dare atto che nell’anno 2013 è stato rispettato il limite di spesa per il conferimento di 

incarichi esterni; 

25. Di dare atto che i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2013 corrispondono con 

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

26. 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: 

o Gestione delle Entrate  

o Riepilogo generale delle Entrate 

o Gestione delle Spese  

o Riepilogo generale delle spese  

o Quadro riassuntivo della gestione di cassa 
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o Quadro generale riassuntivo delle entrate  

o Quadro generale riassuntivo delle spese  

o Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali 

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

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

capitale 

o Spese per rimborso di prestiti  

o Funzioni delegate dalla Regione 

o Utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali 

o Quadro riassuntivo della gestione di competenza  

o Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

o Dettaglio fondi vincolati avanzo d' amministrazione 

o Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale ridefiniti 

con D.M. 18/02/2013 

o Indicatori finanziari ed economici generali 

o Tabella dei parametri gestionali art. 228, comma 5 D.Lgs.vo 267/2000 

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) Copia della determinazione dirigenziale n. 734 del 24.4.2014"Conto del Bilancio 2013 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2012 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 2013; 
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f) Copia della deliberazione C.P. n. 62 del 26.9.2013 Ricognizione sullo stato di 

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

2013 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. 1187/2014 “Ricognizione del valore delle 

immobilizzazioni finanziarie dell’Ente (partecipazioni) al 31/12/2013 e relativo allegato;  

h) Copia nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e 

le società partecipate al 31/12/2013; 

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

contabili dell’Ente  

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

dell’Ente; 

 

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

267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

************ 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  

Delibera C.P. n. 14 / 2014 

 

(OMISSIS) 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to RICCI MATTEO F.to BENINI RITA 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia, composta di n. …9……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 

n…12…. allegati per un totale di n. ……1088…. pagine. 

 

 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.2 

Pesaro,                                                                                                                            MAGRINI FEDERICA 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

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 30/06/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 
Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                                                                                       

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


