
Deliberazione n. 11 / 2020

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:05  in Pesaro nella sala 
“Wolframo Pierangeli” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PANICALI CHIARA 

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
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

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, Nicolelli Enrico. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visto  il  decreto  legislativo  n.  118  del  23  giugno  2011  e  s.m.i.,  avente  per  oggetto 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  

n.42, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali;

Visto  il  rendiconto  dell’esercizio  finanziario  2019  ,  che  questo  Ente  ha  approvato  con 

delibera n.  10 del  29/05/2020  del  Consiglio  Provinciale,  dal  quale  risulta  un  avanzo  di 

amministrazione al 31/12/2019 di € 9.153.614,90 (A) così suddiviso:

Considerato che:
 con decreto del 1 agosto 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con 

il  Ministero  dell’Interno  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  è  stata  approvato 

l’undicesimo decreto  di  aggiornamento  degli  allegati  al   Dlgs 118/2011,  con il  quale 

vengono  apportate numerose modifiche;
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  tra  le  altre  vengono  ridefinite   le  modalità  di  contabilizzazione  delle  anticipazioni  di 

liquidità  a  rimborso  pluriennale,  per  le  quali  occorre  procedere,  in  particolare,  alla 

riapplicazione della quota accantonata in avanzo vincolato, ridestinandola al rimborso delle 

rate annuali delle quote capitale dell’anticipazione medesima con contestuale reinserimento 

in  bilancio  della  quota  residuale  in  un  “Fondo  anticipazione   liquidità”,  istituito  nella 

Missione 20 Programma 3;

 che in sede di  bilancio di  previsione dell’esercizio finanziario 2020 è stata applicata la 

quota accantonata alla voce “Fondo Anticipazione di Liquidità” pari a € 682.940,18 come 

previsto dal decreto correttivo sopra citato relativa all’anticipazione attivata nel 2015 di € 

779.856,07;

 che  in  fase  di  approvazione  del  rendiconto  2019  è  stata  accantonata  l’importo  di  € 

854.219,58 relativa  all’anticipazione di  liquidità  di  €1.000.000,00 attivata  nell’esercizio 

2014,   per  le  motivazioni  esplicitate  nella  relazione  dell’organo  esecutivo  ai  sensi 

dell’art.231 del Tuel approvato con Dlgs.  267/2000  e s.m.i.,   allegata  alla  Delibera di 

approvazione del Rendiconto medesimo;

 che in base al decreto 1° agosto  2019 sopra citato, si rende necessaria l’applicazione anche 

della  quota  accantonata  in  avanzo  vincolato  inerente  l’anticipazione  attivata  nel  2014, 

ridestinandola  al  rimborso  della  rata  annuale  della  quota  capitale  dell’anticipazione 

medesima con contestuale reinserimento in bilancio della quota residuale in un “Fondo 

anticipazione  liquidità”, istituito nella Missione 20 Programma 3;

Vista la richiesta del Segretario Generale quale responsabile del Servizio “Appalti e contratti  

– Stazione Unica Appaltante” concernente l’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione 

derivante dal conto del bilancio 2019 inerente spese per imposte di registro e bollo inerenti contratti 

stipulati dall'amministrazione per l’importo di € 245,00 (spese correnti);

Rilevata  la necessità di  iscrivere,  per il  finanziamento della  spesa sopra riportata  quota 

dell’avanzo di amministrazione  vincolato per l’importo di € 245,00 ricompresa alla voce “vincoli 

derivanti da leggi”;

Vista  la  richiesta  del  Dirigente  del  Servizio  Ambiente  concernente  l’applicazione 

dell’avanzo  vincolato  di  amministrazione  derivante  dal  conto  del  bilancio  2019  inerente  spese 

relative allo smaltimento rifiuti – bonifica impianti – gestione rifiuti coperta da garanzia finanziaria 

per l’importo di € 222.420,00 (spese correnti);
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Rilevata  la necessità di  iscrivere,  per il  finanziamento della  spesa sopra riportata  quota 

dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato per  l’importo  di  €  222.420,00  ricompresa  alla  voce 

“vincoli derivanti da leggi;

Vista la richiesta del Segretario Generale quale responsabile del Servizio Legale concernente 

il pagamento  in favore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro Soc. Coop in escuzione 

dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 24/1/2020 con la quale è stata concessa la 

provvisoria  esecutività  del  decreto  ingiuntivo  opposto  (debito  fuori  bilancio  riconosciuto  con 

delibera C.P. n. 9 del  29/05/2020) per l’importo di € 70.348,19;

Rilevata  la necessità di  iscrivere,  per il  finanziamento della  spesa sopra riportata  quota 

dell’avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di € 70.348,19 ricompresa alla voce “fondo 

contenzioso”;

Vista la richiesta del Dirigente del Servizio Edilizia riguardante l’applicazione dell’avanzo 

vincolato di  amministrazione derivante dal  Conto del  Bilancio 2019 inerente lavori  urgenti  per 

soddisfare le esigenze didattiche del nuovo anno scolastico e lavori di ristrutturazione dell’edificio 

Caserma dei Carabinieri di Macerata Feltria per un importo complessivo di € 189.000,00;

Rilevata  la necessità di  iscrivere,  per il  finanziamento della  spesa sopra riportata  quota 

dell’avanzo di amministrazione  vincolato per l’importo di € 189.000,00 ricompresa nella “Parte 

destinata agli investimenti”;

Viste:

 le  richieste  di  ulteriori  risorse  inoltrate  dai  Responsabili  dei  Servizi  per  far  fronte  alle 

esigenze segnalate dagli stessi;

 le richieste di storni di entrata e di spesa tra i diversi stanziamenti di bilancio;

Viste le  due schede relative agli obiettivi esecutivi  che integrano il PEG  2020/2022 

approvato con D.P.G. n.1 del 7 gennaio 2020  relative:

- alla missione 1 programma 8 ad oggetto: attivazione dello smart working per i dipendenti 

provinciali” (allegato n. 4);

-alla  missione 9 programma 2 ad oggetto attivazione della variante al piano provinciale delle 

attività estrattive” (allegato n. 5);
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Visto il DPG  n.  122  del  20/05/2020  con il quale è stata l’autorizzata l’attivazione della 

rinegoziazione dei mutui in essere con  CDDPP dalla quale  sono emerse  economie effettive  di  

spesa relativamente alle quote capitali dei mutui medesimi ammontanti a € 362.438,21;

Che tali economie vengono utilizzate fino a € 74.916,13 a copertura di spese segnalate dai 

Servizi dell’Ente e per la restante parte pari a € 287.522,08 per fronteggiare i minori gettiti relativi  

alle entrate tributarie determinatisi a seguito della congiuntura economica connessa all’emergenza 

sanitaria COVID -19. 

Vista  la  richiesta  di  rimodulazione dei  cronoprogrammi delle  opere  connesse  all’edilizia 

scolastica finanziate da mutui  e la conseguente necessità di rideterminare gli stanziamenti previsti 

in bilancio per le tre annualità 2020-2021-2022;

Visto il trasferimento del Ministero dell’interno concernente l’emergenza sanitaria Covid 19 

da destinarsi per spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti lavorativi e per erogazione 

compensi per maggiori prestazioni di lavoro straordinario a favore del personale della polizia locale  

ammontante a € 66.560,96 come da decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 artt. 114 e 115;

Ritenuto  opportuno  utilizzare  per  la  contabilizzazione  del  trasferimento  sopra  citato  il 

capitolo  di  entrata  n.  3416  già  esistente  e  non  movimentato  da  più  esercizi  finanziari, 

modificandone  la  descrizione  e  l’unità  organizzativa  assegnandolo  al  Dirigente  del  Servizio 

finanziario;

Ritenuto necessario istituire un nuovo capitolo di entrata  inerente “Recupero spese oneri 

istruttori  per autorizzazione unica di  all'art.  12 D.Lgs 387/2003-Energia Fonti  Rinnovabili”  con 

codice di bilancio 3010201035;

Rilevato che, le variazioni apportate agli stanziamenti delle spese di personale  di cui sopra 

non incidono nel calcolo concernente il rispetto del limite di cui al comma 557 quater della Legge n. 

296/2006 (contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);

Ritenuto  necessario,  per  quanto  sopra  esposto,  apportare  le  conseguenti  variazioni  al 

bilancio di previsione 2020-2022 sia di competenza nelle annualità 2020-2021-2022, che di cassa 

per l’annualità 2020, come riportato negli elenchi allegati al presente atto (Allegato n.1, n.2, n.3);
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Visti  gli  articoli  42  e  48  del  T.U.E.L.,  approvato  con  Decreto  Legislativo  n.  267  del 

18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  l’art.175,  del  T.U.E.L.,  approvato  con Decreto  Legislativo n.  267 del  18/8/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli artt. 193 comma 1 del T.U.E.L. approvato con decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i,

Considerata:

 la grave crisi in cui versa il paese, dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19, che 

ha causato una sospensione delle attività  economiche in questi primi mesi dell’anno;

 che le entrate di bilancio dell’Ente, essendo strettamente legate al sistema economico e al 

mercato delle auto, registreranno una considerevole riduzione;

 che,  pertanto  l’obiettivo  di  equilibrio  di  bilancio  2020,  diventerà  improbabile  se  non 

verranno messe a disposizione delle  Province concrete misure da parte  del  Governo, a 

partire  da  contributi  straordinari  a  fronte  degli  equilibri  di  parte  corrente  per  mancate 

entrate tributarie ed extra tributarie;

Ritenuto,  conseguentemente,   necessario  adottare  da  parte  dell’Ente,  sin  da  subito,   i  seguenti 

indirizzi gestionali, indicati nella nota del Direttore Generale prot. 14015/2020, fino alla definizione 

certa  dei  riflessi  dell’emergenza  sanitaria  sul  bilancio  provinciale  e  delle  azioni  necessarie  da 

attuarsi presumibilmente in sede di assestamento generale di bilancio:

 sistematico monitoraggio degli stanziamenti di entrata previsti nel bilancio di previsione da 

parte di tutti i Dirigenti;

 contenimento della spesa, concernente la limitazione degli impegni di spesa di parte corrente 

inerenti  a finanziamenti  vincolati,  a  quelle  obbligatorie  e a quelle  necessarie per evitare 

danni patrimoniali all’Ente.

Visti i pareri 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;

Vista la  Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Visto l’art. 23 dello Statuto di questo Ente approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 

1 del 18/12/2014; 
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Visto il parere dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del 

Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, il cui esito è il  

seguente: favorevoli  n. 7; contrari /;  astenuti n. 3 (Dallasta Giovanni. Mencoboni Margherita e 

Rossi Enrico);

Sulla base dell’esito delle votazioni,

DELIBERA

1) di apportare e approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni agli stanziamenti 

di  competenza  negli  esercizi  2020-2021-2022  e  di  cassa  esercizio  2020  del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022, come riportato negli elenchi allegati (allegato n.1 esercizio 2020, allegato 

n. 2 esercizio 2021 e allegato n. 3 esercizio 2022), comprendenti :

a) l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dal conto del bilancio 2019, 

nell’esercizio 2020 ricompreso nelle seguenti parti:

◦ “Parte Accantonata (B) – Fondo Contenzioso, derivante dal conto del bilancio 2019, 

per un importo di € 70.348,19 per spesa corrente;

◦ “Parte Accantonata (B) – Fondo anticipazione di liquidità, derivante dal conto del 

bilancio 2019, per un importo di € 854.219,58 per spesa corrente;

◦ “Parte Vincolata (C) – Vincoli derivanti da Leggi e Principi Contabili”, derivante dal 

conto del bilancio 2019, per un importo di € 222.665,00 per spesa corrente;

◦ “Parte destinata agli investimenti (D)” derivante dal conto del bilancio 2019, per un 

importo di € 189.000,00 per spesa in c/capitale ;

b) l'assegnazione di ulteriori risorse e storni di entrata e di spesa, 

2) di approvare gli allegati citati al punto 1) del deliberato come parte  integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;
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3) di  dare  atto,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  le  variazioni  di  cui  ai  punti  

precedenti mantengono in equilibrio il bilancio di previsione 2020-2022;

4) di  dare atto  che,    tenuto conto delle  motivazioni espresse in premessa,  relativamente alle 

minori  entrate  tributarie  connesse  all’emergenza  sanitaria  Covid-  19,  l’Ente  adotta  in  via 

prudenziale fin da subito gli indirizzi gestionali indicati nella nota del Direttore Generale prot. 

14015/2020;

5) di dare atto che, per quanto riguarda le spese di personale, viene mantenuto il rispetto del 

limite di cui al comma 557 quater della Legge n. 296/2006;

6) di apportare le conseguenti modifiche ai seguenti documenti:

- Piano investimenti 2020-2022;

- Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

7) di approvare le due schede relative agli obiettivi esecutivi  che integrano il PEG 2020/2022 

dettagliate in premessa,   allegate al presente atto (allegato n. 4 e n. 5);

8) di dare atto che i documenti a supporto delle operazioni sopra descritte, sono conservati e 

visionabili presso il Servizio Finanziario;

9) di dare atto che sono stati rispettati i vincoli derivanti dalle entrate a specifica destinazione;

10) di  dichiarare  la  relativa  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'  art.  134, 

comma 4 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in 

quanto è necessario attivare rapidamente le relative procedure di spesa;

11) di trasmettere al Tesoriere provinciale la stampa concernente gli stanziamenti aggiornati con 

le variazioni apportate con il  presente atto;

12) 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.
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Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, il Presidente pone in votazione l’immediata 

eseguibilità  in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli  

n. 7, contrari /;  astenuti n. 3 (Dallasta Giovanni; Mencoboni Margherita e Rossi Enrico);

Sulla base dell’esito delle votazioni,

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.
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Delibera C.P. n.   11/ 2020 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PANICALI CHIARA 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 ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 679/2020 ad oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-

2022 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, 26/05/2020 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO BILANCIO 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 679/2020 del UFFICIO BILANCIO ad oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO 

DI  PREVISIONE  2020-2022 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, 26/05/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 11 DEL 29/05/2020

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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 10/06/2020

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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