PROVLNCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 123
Seduta del 29 LUGLIO 2013
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 201 3 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-201 5.
APPROVAZIONE
L'anno duemilatredici, e questo giorno Ventinove del mese di Luglio alle ore 16,OO nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti h! 19 Consiglieri ed assenti N 6, come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

Presenti 1 Assenti

1 Assenti
MONARI RITA
MALUCCHI SMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

Presiede il Sig. Maurizio Galligani in qualità di Vice Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sìgg: BALDI GIAN LUCA - NARDI CLAUDIO - BIAGINI SILIANA
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OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 201 3 E BILANCIO PLURIENNALE 201 3-2015,
APPROVAZIONE

Su invito del Vice Presidente del Consiglio, l'Assessore Martini illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dall'Istruttore Direttivo Titolare di P.O. Silvia Fedi;
Assessore Martini

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

Si sospendono i lavori sono le ore 17,OO
Riprendono i lavori del consiglio sono le ore 17,05

I1 Segretario Generale procede all'appello:
Presenti n. 18 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Sansoni, Menicacci, Nardi,
Romiti, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Galligani, Gavazzi, La Pietra, Baldi, Baldassarri, Tintori)

Entrano i consiglieri Monari e Malucchi ed esce il consigliere Betti per cui i presenti sono l Y e
gli assenti 6

Terminata l'illustrazione della proposta il Vice Presidente del Consiglio invita i consiglieri che
ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto
attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliere Vannucchi
Consigliere La Pietra
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Entra il Consigliere Onori per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5

Consigliera Monari
Assessore Mari
Consigliere Calvetti
Consigliere Baldassarri
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Esce il consigliere Menicacci ed entra il consigliere Betti per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5
Riassume la Presidenza il Presidente Calistri
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Consigliere Vicinelli
Assessore Mari
Consigliere Galligani
Presidente Fratoni
Assessore Martini
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Entra il consigliere Menicacci per cui i presenti sono 21 e gli assenti 4
Consigliere La Pietra
Consigliere Romiti

Escono i Consiglieri Baldi, La Pietra, Gavazzi, Onori e Galligani per cui i presenti sono 16 e gli
assenti 9
Consigliere Baldassarri
Consigliere Tintori
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Viene nominato scrutatore il consigliere Tintori in sostituzione del consigliere Baldi
Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'approvazione di questo consesso
nel testo allegato alla presente (All. 1);

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 24.07.2013;
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti: 14
Voti favorevoli n.

14 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Menicacci,
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Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi)
Voti contrari
Astenuti

n.
n.

1 (Tintori)
1 (Baldassarri)

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "1" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.
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PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
(art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015.
APPROVAZIONE.
Premesso che l'art. 151, primo comma, del D.lgs. 26712000 prevede che gli enti locali deliberino entro il
3 1 dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto l'articolo 10 comma 4-quater della Legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del Decreto Legge 8
aprile 20 13 n. 35, che, modificando il testo del comma 3 8 1 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 20 12
n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l'anno 20 13;
Visto l'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 26712000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
sevizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 27, comma 8, il quale
modificando il comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000, n. 388 indica che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del Bilancio di Previsione;
Viste, le deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale inerenti le tariffe da adottare per l'esercizio 2013,
con particolare riferimento a quelle di natura tributaria:
D.G. n. 74 del 6 giugno 2013 relativa a "Imposta provinciale sulle assicurazione derivante da RC
Auto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1197 e del DM 14 dicembre 1998, n. 457.
Conferma Tariffe per l'esercizio 2013";
D.G. n. 75 del 6 giugno 2013 relativa a "Imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli (IPT) richieste al PRA ex art. 56 del D.Lgs.n. 44611 197. Conferma
aliquote differenziate della maggiorazione provinciale per l'anno 2013";
D.G. n. 3 1 del 7 marzo 201 3 relativa a "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell' Ambiente. Conferma dell'aliquota per l'anno 2013";

approvazione bilancio 20 13 e pluriennale 20 1312015

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 27/05/1998,
ed in particolare gli art. 7-8-9-10 che disciplinano la procedura per la formazione del bilancio di
previsione e dei suoi allegati
Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 09/05/2012, avente per oggetto "Rendiconto
della gestione dell'esercizio 20 11 .Approvazione e prowedimenti consequenziali" e la tabella allo
stesso allegata dalla quale risulta che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai
sensi dell'art. 242 del D.lgs. 26712000
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 13/05/20 13 avente ad oggetto "rendiconto della
gestione dell'esercizio 20 12. Approvazione e prowedimenti consequenziali e la tabella allo stesso
allegata dalla quale risulta che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi
dell'art. 242 del D.lgs. 26712000;
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 27/06/2013 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione 201 3 e bilancio pluriennale 2013-2015. Relazione previsionale e programmatica 201 320 15. Approvazione schemi" (Al1 A);
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 12 del 18/07/20 13 "Bilancio di Previsione 20 13 e
Bilancio Pluriennale 20 13-2015. Relazione Previsionale e Programmatica 2013-201 5.
Approvazione schemi. Modifica" (All. Al)
Deliberazione della Giunta Provinciale n 109 del 15/07/2013 "Modifica ed integrazione
Deliberazione G.P. n. 94 del 27/06/2013 relativa all'adozione e pubblicazione del programma
triennale 2013/20 15 e dell'elenco annuale 201 3 ai sensi del decreto 1111 11201 1"
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 83 del 20/06/2013 "D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in
legge 06.08.2008, n. 133. Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";
Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 52 del 21.04.201 1, n. 91 del 30.06.201 1 e n. 159 del
06.10.201 1 relative alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale e adeguamento
della dotazione organica provinciale;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 18110120 12 "Ricognizione dei contingenti
rotazionali assegnati alle strutture . Approvazione esiti"
Visto l'art. 174, primo comma, del D.lgs.267/2000 che prevede che lo schema di Bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell'organo di revisione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 101 del 27/06/2013 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 20 13-20 15.Presentazione"
Viste le disposizioni in materia di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che anche per l'annualità
2013 sono disciplinati dall'art. 3 1 della Legge n. 18312011 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. n. 681201 1 di attuazione del federalismo fiscale, che ha riordinato il sistema delle entrate
tributarie delle Province e ha introdotto il Fondo sperimentale di riequilibrio, con durata biennale, al fine
di "compensare" le amministrazioni locali dei minori trasferimenti erariali a seguito della fiscalizzazione
degli stessi;
Viste le disposizioni del DL 9512012, con particolare riferimento all'art. 16, comma 7 con il quale sono
previste le riduzioni da applicare per le annualità 2013 e 2014 al fondo sperimentale di riequilibrio;
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Considerato che al momento non sono state rese note dal Ministero dell'Intemo le spettanze per
l'annualità 2013 e che pertanto le previsioni di bilancio sono state effettuate prendendo a riferimento le
assegnazioni riferite all'annualità 2012 adeguando i tagli a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio a
quanto disposto dall'art. 16, comma 7 del DL n. 9512012;
Visto l'art. 8 della Legge 12 Novembre 201 1, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che modifica l'articolo
204, comma 1, del D.lgs.26712000, prevedendo la riduzione delle soglie all'assunzione dei mutui
stabilendo che al 2014 il rapporto tra gli interessi passivi e le entrate correnti relative al penultimo
consuntivo approvato non possa essere supenore al 4%;
Visto che, per quanto attiene al conferimento degli incarichi, disciplinato dall'art. 3, commi 55 e 56
della Legge n. 24412007 (Legge Finanziaria 2008)' come modificata dal D.L. n. 11212008, convertito
nella Legge n. 13312008, viene stabilito che nel Regolamento di cui all'art. 89 del TUEL, relativo
all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, siano fissati, in conformità alle disposizioni vigenti, i
limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma che si applicano
a tutte le tipologie di prestazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 del 24.02.2009 avente ad oggetto "Regolamento
degli ordinamenti degli uffici e dei servizi.Conferimento di collaborazioni autonome ai sensi dell'art.3,
comma 55 L.24412007 (Finanziaria 2008) come modificato dall'art. 46 della Legge 13312008";
Visto il comma 3 dell'art. 46 della citata Legge 13312008 che stabilisce, fra l'altro, che il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, somme sopra individuati, debba essere fissato
nel bilancio di previsione di ogni anno e che per l'annualità 2013 ammonta a complessivi € 81.000,OO;
Considerato che per le annualità 2013-2015 questa Amministrazione Provinciale non provvederà alla
contrazione di nuovo indebitamento, continuando invece in una politica costante di riduzione del debito
mediante estinzione anticipata dei prestiti;
Considerato che con LR n.59 del 2911012012 pubblicata sul BURT n. 58 del 31.10.2012 questa
Amministrazione Provinciale è subentrata nella funzioni della ex Comunità Montana estinta e che
pertanto la programmazione finanziaria relativa alle annualità 2013-2015 tiene conto delle funzioni
acquisite, con particolare riferimento alle funzioni inerenti la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale (PAFR);
Considerato che dalla verifica delle poste contabile della Comunità Montana Appennino P.se estinta
potrebbero emergere eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento sarà proposto al Consiglio
Provinciale in sede di salvaguardia degli equilibri al 30 Settembre p.v. previa specifica istruttoria che
dimostri l'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 13 Maggio 2013 è stato approvato
il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2012, e in quella sede il Consiglio Provinciale ha provveduto a
vincolare € 1.710.609,93 di avanzo libero alla copertura finanziaria di passività future che dovessero
emergere, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio dalla gestione dell'ex Comunità Montana
Appennino P.se;
Visto pertanto che a fionte dell'accantonamento sopra effettuato sono salvaguardati gli equilibri del
Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e che contestualmente si è provveduto
all'accantonamento del Fondo svalutazione crediti sul Bilancio di Previsione 201 3 e sulle annualità 2014
e 2015 del Bilancio Pluriennale, secondo le disposizioni previste dal DL 9512012, provvedendo
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all'applicazione dell'avanzo specificatamente vincolato nel provvedimento del Consiglio Provinciale di
approvazione del Rendiconto 20 12;
DATO ATTO che:
Il Bilancio di previsione per l'esercizio 201 3 è stato formato secondo le disposizioni del D.lgs
26712000, nonché del vigente Regolamento di contabilità e dei Principi Contabili emanati
dall'Osservatorio della Finanza locale (allegati. "B");
Il Bilancio pluriennale 2013-2015 è stato redatto secondo i criteri stabiliti dall'art. 71 del D.lgs.
2671000, con particolare riferimento al carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso
iscritti, e comprende la parte Entrata redatta per fonti di finanziamento (all. "C.") e la parte
Spesa redatta per programmi e per interventi (all. "D", "E");
P La Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 è stata redatta secondo i modelli e
schemi contabili stabiliti dal DPR n. 32611998 (all. "F");
> Al Bilancio di previsione 2013 sono allegati inoltre i seguenti documenti, secondo quanto
disposto dall'art. 172 del D.lgs. 26712000, dalla Legge n. 13312008, dal D.L. n. 7812010:
Rendiconto dell'esercizio finanziario 201 1 di cui alla deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 118 del 09/05/2012 (all. "L") e Rendiconto dell'esercizio finanziario
2012 di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 1310512013 (all. "M");
Risultanze dei Rendiconti di Aziende, Istituzioni, Consorzi, etc, (allegati. "N");
La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(allegati. "Ll" e "M1 ");
Delibere concernenti le tariffe, le aliquote d'imposta, etc (allegati. "O");
Delibera inerente la definizione della misura dei costi complessivi da tariffe e
contribuzioni ed entrate specificamente destinate per i servizi a domanda individuale
(all. "P");
Le deliberazioni di approvazione della programmazione tnennale del fabbi sogno di
personale (allegati. " Q )
I1 programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del d.lgs. 16312006 (allegati. "I");
I1 prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilità interno (all. "H");
I1 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (all. " R ) ;
Delibera GP n. 25 del 0710312013 "Conferma per l'anno 2013 costi di riproduzione
delle copie; (All. "S");
Delibera GP n. 96 del 27/06/2013 "Programma annuale forniture e servizi anno 2013
(All. "T");
I1 prospetto degli incarichi di collaborazione (all. "U");
L'Elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità (all. "G");
La relazione tecnica del Dirigente dei Servizi Finanziari (all. V);
La relazione e parere rilasciata dal170rganodi Revisione (all. Z");
Dato Atto che è stato applicato al bilancio annuale 201 3 l'avanzo di amministrazione di parte corrente
vincolato, a fondo svalutazione crediti per € 300.000,OO;
Considerato che:
le attuali previsioni di bilancio, consentono di rispettare le regole del patto di stabilità interno,
ai sensi dell' art. 3 1, comma 18, della Legge 12 Novembre 201 1, n. 183 "Il bilancio di
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno
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deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei8ussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo....";

P le attuali previsioni di bilancio consentono di rispettare il limite di indebitamento come
previsto dall'art. 8 della Legge 12 Novembre 201 1, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che
modifica l'articolo 204, comma 1, del D.lgs.26712000;

k viene rispettato sia il limite minimo dello 0'30% sia quello massimo del 2% del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come
disposto dall'art. 166 del D.lgs. n. 26712000;

>

come previsto dall'art. 6 comma 17 del D.L 9512012, convertito con modificazioni in L.
13512012, viene iscritto nel bilancio di previsione, il fondo svalutazione crediti in misura non
inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianità superiore a cinque anni;

Considerato inoltre che nelle attuali previsioni di bilancio viene rispettato quanto disposto dall'art. 162,
comma sesto, del D.lgs. n. 26712000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti ed
alle quote capitale di ammortamento dei mutui, che non possono essere superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, come riepilogato nei prospetti che seguono:

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013
PARTE CORRENTE

ENTRATA
Entrate tributarie

SPESA
28.48 1.737,00 Spese correnti

Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
correnti
Entrate extratributarie

29.632.832,OO Spese per rimborso prestiti
5.819.195,OO

56.123.903,OO

5.177.977,OO

Si evidenzia infatti un avanzo economico di € 2.93 1.884'00 (€ 64.233.764'00 - € 61.301.880,OO) la cui
previsione viene destinata al finanziamento di spese in conto capitale;
Entrate correnti che finanziano spese clcapitale per vincolo di legge 1.246.182,OO
Risorse correnti straordinarie che finanziano spese in conto capitale 1.4 17.102,OO
Entrate correnti libere che finanziano spese in clcapitale 268.600,OO
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PARTE CICAPITALE

Entrate derivanti da alienazioni,
trasferimenti di capitale, riscossioni
di crediti
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Entrate correnti che finanziano
capitale per vincolo di legge

1.246.182,OO

Risorse correnti straordinarie che
finanziano spese in conto capitale

1.417.102,OO
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EQUILIBRI DI BILANCIO 2014
PARTE CORRENTE

ti e trasferimenti
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Si evidenzia infatti un avanzo economico di € 1.658.662,OO ( € 52.813.972,OO- € 51.155.310,OO) la cui
previsione viene destinata al finanziamento di spese in conto capitale;
Entrate correnti che finanziano spese cicapitale per vincolo di legge € 1.437.062,OO
Entrate correnti libere che finanziano spese in cicapitale € 22 1.600,00

PARTE CICAPITALE

Entrate derivanti da
alienazioni, trasferimenti di
capitale, riscossioni di
crediti
Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Totale entrate in clcapitale
.,

-ungere
1

I

1
SPESA

ENTRATA

5.8 19.483,OOSpese in

C / capitale

.<

-

Entrate correnti che
finanziano spese C / capitale
per vincolo di legge
Entrate correnti libere che
finanziano spese in
c Ica~itale

EQUILIBRI DI BILANCIO 2015
PARTE CORRENTE

ntrate derivanti da
ontributi e trasferimenti
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Si evidenzia infatti un avanzo economico di € 1.656.662,OO (€52.666.972,00 - € 51.010.3 10,OO) la cui
previsione viene destinata al finanziamento di spese in conto capitale;
Entrate correnti che finanziano spese clcapitale per vincolo di legge 1.435.062,OO
Entrate correnti libere che finanziano spese in clcapitale € 221.600,OO

PARTE CICAPITALE

Entrate derivanti da
alienazioni, trasferimenti di
capitale, riscossioni di
crediti
Entrate derivanti da
accensione di prestiti

Entrate correnti che
finanziano spese C / capitale
er vincolo di legge

639.483,OOSpese in clcapitale

2.296.145,OO

0,OO

1

I

1.435.062,00]
1

l

Entrate correnti libere che
finanziano spese in

Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

-

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 nelle seguenti nsultanze
contenute negli allegati "B" del presente provvedimento:
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- .. - - .. -. ... -

..
..

..

. .. . .

.. .

..

- ..

- - ... ..

. ..

.- ..

-.

.. . .

-- 2013
ENTRATA

--.
r

TITOLO I

......

.

- ... - .- . ... . -

. . . . .-

---.W

.-

.

-. -..

I~ntratetributarie
l

TITOLO I1
TITOLO I11

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, Regioni ed altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate
Entrate extratributarie
ntrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e

~ I T O L OI

Ispese correnti

!TITOLO 111

]spese per rimborso prestiti
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. , .. .

-

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione Pluriennale 2013-2015 nelle seguenti risultanze
contenute negli allegati "C" "D" ed "E" del presente prowedimento :
... . .. . ... - .... ---........ - . . .. .... . . . . - . .- . .. ..
-- . .- - .. -.- - .. - -- --.
- .- ...- - -. -. . .
.
.-. -

,

ENTRATA
I

IRisorse correnti

..

..

63.933.764,001

52.8 13.972,001

I

I

1

1

8.204.328,OO

5.819.483,OO

639.483,OO

0,oo

0,oo

0,oo

I

I~isorsederivanti da alienazioni,
(
trasferimenti di capitale e riscossione
di crediti

'

1

k

Risorse derivanti da accensione di
restiti

L

I

52.666.972,OO

J

I

SPESA
Impieghi correnti
Impieghi in conto capitale
Impieghi per rimborso prestiti

56.123.903,OO
11.136.212,OO
5.177.977,OO

1

47.859.8 10,OO
7.478.145,OO
3.295.500,OO

46.297.162,OO
2.296.145,OO
4.713.148,OO

DI APPROVARE la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-201 5 (all. "F");
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, al fine di rendere tempestivamente agibili gli stanziamenti
interessati dal presente prowedimento;

DI INCARICARE il Servizio Finanziario all'assunzione di tutti i prowedimenti necessari e conseguenti
all'adozione di questo prowedimento.

- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Intemet della Provincia di Pistoia.
Pistoia,
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
TITOLARE DI P.O.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; della presente proposta, ai
sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pistoia, lì

&-

IN NZIARI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 LUGLIO 2013 N. 123

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FrancoiPellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3' comma - T U . h? 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

