
Deliberazione n. 16 / 2019

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:20  in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

FEDUZI EMANUELE 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Assente
  

Assente
  

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: Massi Barbara, Mencoboni 
Margherita, Zenobi Mirco. 
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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  e successive modifiche e integrazioni;

- 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;

- il  Decreto  del  Presidente  di  Governo  n.  40  del  28/3/2019  ad  oggetto  “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi” con il quale sono stati recepiti gli effetti della precedente 

determinazione  dirigenziale  n.93  del  06/02/2019  di  riaccertamento  parziale  degli 

accertamenti/impegni 2018 e sono state approvate le operazioni di riaccertamento ordinario 

concernenti la complessiva revisione dei residui attivi e passivi rispettivamente da reiscrivere 

all’esercizio 2019, da eliminare e da conservare, 

- il Decreto Presidenziale di Governo n. 51del 9/4/2019 con il quale è stato approvato lo 

schema di rendiconto 2018 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  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la relazione del Collegio 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 e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122 

del  30/7/2010,  della  legge  n.135/2012,  della  legge  n.228/2012  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni alcune tipologie di spese sono state  ridotte a decorrere dall'esercizio 2011;

Dato atto che i limiti di spesa sopra richiamati sono stati rispettati;
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Dato atto inoltre che con lettera protocollo n. 5280/2019 il servizio finanziario di questo 

Ente ha richiesto ai dirigenti dell’Ente l’attestazione dell’esistenza di debiti fuori bilancio;

Viste le attestazioni pervenute al Servizio Finanziario nelle quali  vengono segnalati  dal 

dirigente  del  Servizio  Viabilità  e  dal  Direttore  Generale  debiti  fuori  bilancio  che  verranno 

riconosciuti con appositi atti di Consiglio e alla cui copertura si provvederà con le disponibilità 

finanziarie dell’esercizio 2019;

Rilevato che nell’atto  C.P. n.  20 del  22/6/2018  si  è  provveduto,  applicando l’avanzo di 

amministrazione libero derivante dal conto del bilancio 2017, alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio 2018-2020 ai sensi dell'art.193 del tuel,ottemperando pertanto alla normativa vigente; 

Considerato che l’attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 

193 c. 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, è stata esplicitata con 

atto  C.P. n.  27 del  20/7/2018 ad oggetto “Assestamento di  bilancio 2018-2020 ai  sensi  art.175 

comm 8 T.U.E.L. - Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del T.U.E.L. 

approvato con Decr.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.- Prelevamenti dal Fondo di Riserva”;

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 il decreto del Ministero dell’Interno emanato in data 23/12/2015, su   proposta della 

Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali,  concernente l’obbligatorietà di 
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predisporre  a  partire  dal  rendiconto  2016  e  dal  bilancio  di  previsione  2017-2019,  un  apposito 

allegato contenente gli indicatori di bilancio;

Rilevato che:

- in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e agli 

articoli  4 e 18 del D.lgs 118/2011,  il  12 maggio 2016 è stato emanato il  Decreto del  Ministro 

dell’Economia e delle Finanze che ha definito le modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci e 

dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e  

dei loro enti ed organismi strumentali.

- per i suddetti enti in contabilità finanziaria, il decreto prevede la trasmissione del bilancio  

di  previsione,  del  rendiconto  della  gestione  e  del  bilancio  consolidato  entro  30  giorni 

dall’approvazione,  compresi  i  relativi  allegati,  il  piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di 

bilancio, e i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato;

- l’art. 9 comma 1- quinquies, del DL 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, 

prevede l’applicazione di  una sanzione in  caso di mancato rispetto  per  le  Regioni,  le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano, per le Città metropolitane, le Province che così dispone “   In 

caso di  mancato rispetto  dei  termini  previsti  per  l'approvazione dei  bilanci  di   previsione,  dei  

rendiconti  e  del bilancio consolidato e  del termine di trenta  giorni  dalla  loro approvazione per  

'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  

egge  31dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del piano dei conti integrato, g i  

enti territoriali, ferma restando  per  gli enti locali che non rispettano i termini per   approvazione  

dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del te to unico di  

cui  al   decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  non  possono  procedere  ad  as  unzioni  di  

personale  a  qualsiasi  titolo,  con qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  ra porti  di  

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento    processi  

di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano  adempiuto. E' fatto altresi' divieto  di   ipulare  

contratti  di  servizio con soggetti  privati  che si  configurino come elusivi  della   dispo zione del  

precedente periodo...”

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

17/12/2007 circa il parere dei Revisori dei Conti;
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Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56;

Visto  lo  Statuto  di  questo  Ente  approvato  con delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  

18/12/2014;

Visti i pareri favorevoli espressi, in applicazione dell’art. 49 T.U. 18.8.2000, n. 267 in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, 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. n.118/2011 e s.m.i.; 

Udita la dichiarazione del  capogruppo Margherita  Mencoboni di voto contrario del proprio 

gruppo “Cambiamo pagina”;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 9 consiglieri, il cui 

esito è il seguente: favorevoli  7, contrari  2 (Mencoboni Margherita e Dallasta Giovanni), astenuti /;

Sulla base dell’esito delle votazioni,

D E L I B E R A

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio 2018, compilato nel rispetto di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo  n.  267/2000 e  successive modifiche e  integrazioni,  comprendente il 

conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio nelle seguenti risultanze:
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2. di approvare il conto della gestione dei seguenti agenti contabili :

• Dott. Gubellini Leonardo;

• Sig. Ciandrini Franco;

• Rag. Fazi Enzo;

• Consegnatario di azioni Tesoriere Provinciale (Intesa Sanpaolo);

• Sig. Marochi Simone;

• Equitalia;

• Duomo GPA s.r.l.

3. di approvare il conto della gestione dell’economo Rag. Enzo Fazi;

4. 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 e successive modifiche ed integrazioni i limiti di alcune tipologie 

di spesa sono stati rispettati; 

5. di dare atto che i consegnatari dei beni mobili dell’Ente sono i dirigenti dell’Ente medesimo;

6. di dare atto che i fabbricati per l’esercizio 2018 erano in  carico al Dirigente del Servizio 

Progettazione e manutenzione del settore Edilizia;

7. di dare atto che i beni demaniali per l’esercizio 2018 erano in carico al Dirigente del Servizio  

2 dott. Marco Domenicucci  e al dirigente del servizio 4  arch. Maurizio Bartoli;

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

della destinazione dei beni stessi;

9. di dare atto che il risultato d’amministrazione al 31 dicembre 2018 pari a € 8.349.384,53 

rappresenta un saldo attivo di gestione, effettivo e attendibile, conseguente ad una aggiornata 

revisione e valutazione dei crediti e debiti maturati alla suddetta data;

10. di dare atto che il risultato d’amministrazione di cui sopra è così composto:

- per Euro 4.157.581,66 parte accantonata dall’Ente;

-  per  Euro  2.688.246,23  parte  vincolata  comprensiva  anche  di  vincoli  derivanti  dalla 

contrazione mutui e alienazioni;

- per Euro  800.352,37 parte destinata agli investimenti;

- per Euro 703.204,27 parte disponibile in quanto priva di vincoli;
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11. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 203 del 07/03/2019 ad oggetto “ Conto 

del bilancio 2018. Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2017 e retro. Determinazione 

dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 ai sensi dell’art.228 comma 3 

del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni”, si è 

proceduto alla ricognizione, da parte dei responsabili dei servizi, dei residui attivi e passivi 

attraverso la compilazione di appositi elenchi, disponendo contestualmente le cancellazioni, 

le re imputazioni e le variazioni dei residui attivi e passivi come indicato negli elenchi stessi;

12. di  dare  atto  che  con  decreto  del  Presidente  di  Governo n.  40  del  28/03/2019 ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi” sono state approvate le operazioni di 

riaccertamento  ordinario  concernenti  la  complessiva  revisione  dei  residui  attivi  e  passivi 

rispettivamente da reiscrivere all’esercizio 2019, da eliminare e da conservare, 

13.  di dare atto che la sussistenza degli equilibri di bilancio per la gestione 2018 è stata esplicitata  

nell’atto  C.P. n.  27  del  20/7/2018  “Assestamento  di  bilancio  2018-2020  ai  sensi  art.175 

comm 8 T.U.E.L.  -  Salvaguardia  equilibri  di  bilancio ai  sensi dell’art.  193 comma 2 del 

T.U.E.L.  approvato  con  Decr.Leg.vo  n.  267/2000  e  s.m.i.-  Prelevamenti  dal  Fondo  di 

Riserva”;

14. 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  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

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

quelle del bilancio approvato e successive variazioni;

16. di  dare atto  altresì  che alla  data  del  31/12/2018 in  base alle  dichiarazioni  rilasciate  dai 

dirigenti dei servizi risultano segnalati debiti fuori bilancio dal dirigente del Servizio Viabilità 

e dal Direttore Generale che verranno riconosciuti con appositi atti di Consiglio e alla cui 

copertura si provvederà con le disponibilità finanziarie dell’esercizio 2019; 

17. di dare atto che con determinazione n. 305/2019 è stata effettuata la ricognizione del valore 

delle immobilizzazioni finanziarie stesse dell’Ente al 31/12/2018;

18. di dare atto che nell’anno 2018 l’Ente non ha affidato incarichi di collaborazione a soggetti  

esterni;

19. di dare atto che i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2018 corrispondono con le 

scritture contabili dell’Ente che si allegano alla presente delibera;
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20. di dare atto che il Conto  Economico, lo Stato  Patrimoniale redatti nei modelli previsti dal 

D.Lgs.118/2011  e  s.m.i.,  il  prospetto  relativo  alla  tempestività  dei   pagamenti,  la  nota 

informativa  relativa  agli  strumenti  finanziari  derivati  e  il  prospetto  concernente  il 

monitoraggio  delle  risultanze  del  saldo  di  finanza  pubblica  (comma  719  art.1  Legge  n. 

208/2015), sono contenuti nella relazione sulla gestione dell’organo esecutivo (vedi allegato 

n. 38);

21. di  dare  atto  che  il  Piano  investimenti  2018  è  inserito  nella  relazione  sulla  gestione 

dell’organo esecutivo al rendiconto (vedi allegato n. 38)

22. di dare atto che la nota informativa relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente 

e le società partecipate  al 31/12/2018 è contenuta nella relazione dei Revisori dei Conti (vedi 

allegato n. 39)

23. di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti relativi al Conto del Bilancio di 

cui all'art. 228, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni previste dal D.Lgs 

118/2011  e  precisamente  composto  dai  seguenti  allegati  da  ritenersi  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto:

a)  il  prospetto  dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione  (allegato  n.15)  e  relativo 

dettaglio (allegati  25-26); 

b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 

pluriennale vincolato (allegato n. 17); 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 

18); 

d)  il  prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie e  categorie;  il  prospetto  evidenzia 

altresì le entrate non ricorrenti (allegati n. 1- 2 -3); 

e)  il  prospetto  degli  impegni  e  dei  pagamenti  c/competenza  e  c/residui  per  missioni, 

programmi e macroaggregati (allegati n. 5-6-7-10a-10b-10c-11); 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n.4); 

g)  la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 12); 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato  n. 19); 
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i) il  prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di  

organismi comunitari e internazionali (allegato n.9); 

j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni  

(allegato n. 8).

k) equilibri di bilancio (allegato n. 13)

l)  quadro generale riassuntivo (allegato n. 14) 

24. di allegare gli ulteriori documenti  previsti dall’art. 11, c. 4, d.lgs. 118/2011: 

a)  il prospetto dei dati SIOPE (allegati 27-28); 

b)  l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato n.23 e 

n.24); 

c) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei  

termini di prescrizione contenuto nella relazione sulla gestione di cui alla lettera d) (vedi 

allegato n. 38); 

d) Relazione sulla gestione di cui agli  art. 231 e  227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive  modifiche  e  integrazioni  da  ritenersi  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto  (allegato n.38);

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

a)  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 

(allegato n.39);

25. di allegare il prospetto delle spese di rappresentanza (allegato n. 32);

26. di allegare copia della determinazione dirigenziale n. 203 del 7/03/2019 ad oggetto "Conto 

del Bilancio 2018 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2017 e retro, determinazione 

residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018  ai sensi dell' art. 228 comma 3 

del  T.U.E.L.  approvato con Decreto  Legislativo  n.  267/2000 e  successive  modifiche  ed 

integrazioni” (allegato n.33);

27. di allegare copia della D.P.G. n. 40 del 28/3/2019 ad oggetto: ”Riaccertamento ordinario dei 

residui anno 2018” (allegato n.35);

28. di allegare la rendicontazione di gestione di cui all’art. 227 comma 5 lett.a) del T.U.EL. 

approvato con D.Lgs n.267/2000 ( allegati 36-37);  Megas Net e Valore Immobiliare;
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29. di allegare copia determinazione dirigenziale n. 305/2019 ”Ricognizione del valore delle 

immobilizzazioni  finanziarie  dell’Ente  (partecipazioni)  al  31/12/2018  e  relativo 

allegato(allegato n.34); 

30. di  allegare  come  indicato  nell’articolo  227,  comma  5  del  d.lgs.  267/2000  e  successive 

modifiche ed integrazioni:

a)  la  tabella  dei  parametri  obiettivi  ai  fini  dell’accertamento  della  condizione  di  ente 

strutturalmente deficitario ai sensi del decreto 28/12/2018 del Ministro dell’Interno e del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze(allegato n.30); 

b) il 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. 18-bis, 

comma 4 del D. lgs. 118/2011 (allegati 31a,31b,31c,31d); 

31. di  allegare come indicato negli  artt.  226,  227 e  233 del  D.  Lgs 267/2000 gli   ulteriori 

documenti  previsti, consultabili presso il Servizio Finanziario:

a) conto del tesoriere; 

b) conto degli agenti contabili; 

32. di dare atto che la documentazione relativa al rendiconto della gestione è pubblicata sul sito 

internet: www.provincia.pu.it/amministrazionetrasparente/bilanci (art.227 c.5 T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs n.267/2000), nell’apposita area “amministrazione trasparente” ai sensi 

del D. Lgs. 33 del 2013;

33. di  dare  atto  che  nel  sito  internet,  nella  sezione  dedicata  ai  bilanci, 

www.provincia.pu.it/amministrazionetrasparente/bilanci (art.227 c.6bis  T.U.E.L. approvato 

con  D.Lgs  n.267/2000)  è  pubblicata  la  versione  integrale  del  rendiconto  della  gestione 

comprensivo anche della gestione in capitoli e una versione semplificata per il cittadino.

34. 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, il Presidente pone in votazione l’immediata 

eseguibilità  in forma palese, alla presenza di n. 9 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli  7,  

contrari  2 (Mencoboni Margherita e Dallasta Giovanni), astenuti /;

Sulla base dell’esito delle votazioni,
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D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(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_____________________________--
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 440/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 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, 30/04/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



POSIZIONE ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 440/2019 del POSIZIONE ORGANIZZATIVA  BILANCIO E CONTABILITA' 

ECONOMICA ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 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, 30/04/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 16 DEL 30/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2018

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 22/05/2019

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

CANCELLIERI MICHELE

sottoscritto con firma digitale
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