PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 187
Seduta del 19 DICEMBRE 2013
OGGETTO: MODIFICA DEL CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2012

L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 15,50 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 N. 1 7 Consiglieri ed assenti N. 8, come segue:
Presenti Assenti

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

X

I

*
Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
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. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BARTOLINI SONIA - BIAGINI SILIANA - NARDI CLAUDIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 19 DICEMBRE 2013 N. 187

OGGETTO:

MODIFICA DEL CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2012

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

OMISSIS intervento nel file audio (Om)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il 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.
Nessuno chiede di parlare
I1 Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente (All. 1);

- Visti i pareri 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 10 Dicembre 2013 (All. 2);
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Prima commissione consiliare nella
seduta dell' 1 1 Dicembre 2013;

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti 17

Voti favorevoli n.
Astenuti

12 (Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Nardi, Romiti, Sansoni,
Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi)
5 (Bartolini, Galligani, La Pietra, Onori, Baldi)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 19 DICEMBRE 2013 N. 187

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 prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
cornma 4, del D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Voti favorevoli n.

13 (Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Nardi, Romiti, Sansoni,
Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi, Galligani)

Astenuti

4 (Bartolini, La Pietra, Onori, Baldi)

Provincia di Pistoia
Servizi FINANZIARI E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
P.zza San Leone, 1 51100 Pistoia, Codice fiscale 00236340477, tel. 05733741, fax 0573-374570 e mail
servizifinanziari@provincia.pistoia.it.

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
(art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
OGGETTO: MODIFICA DEL CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2012.

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
Visto l'art. 71 dello statuto provinciale, relativo alle attribuzioni dei dirigenti, e la delibera di
giunta provinciale n. 01 del 11.O 1.2010 avente per oggetto "Approvazione regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto il decreto presidenziale n. 3 19 del 27/0912013, di proroga alla Dirigente Provinciale
Dott.ssa Letizia Baldi della titolarità dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi
Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali sino al 1010112014;
Visto che con deliberazione n. 80 del 13.05.2013, il Consiglio Provinciale ha approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio 2012;
Visti il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico, esercizio 2012, con allegato il
prospetto di conciliazione, redatti ai sensi degli art. 229 e 230 del D.Lgs. 26712000;
Vista la Determinazione nO1294 del 06/12/2013, avente ad oggetto "Somma del credito IVA
risultante dai registri della Comunità Montana Appennino Pistoiese e dalla dichiarazione IVA 2013,
con il credito IVA della Provincia di Pistoia";
Considerato che, in seguito all'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese a
decorrere dal giorno 01/12/2012, a norma dell'art. 78 bis della L.R. Toscana n.68/2011, così come
modificato dalla L.R. Toscana 5912012, con conseguente subentro della Provincia di Pistoia
nell'esercizio delle funzioni dell'Ente estinto, risulta necessario aggiungere al credito IVA risultante
dal Registro Liquidazioni Mensili della Provincia di Pistoia il credito IVA della Comunità Montana
Appennino Pistoiese, risultante dal Registro Liquidazioni Periodiche e confermato nella
Dichiarazione IVA 2013, e non chiesto a rimborso né compensato con altri tributi nel corso
dell'anno 2012 né successivamente, pari ad € 44.146,Ol;
Considerato che non è stato possibile procedere alla quantificazione totale del credito IVA in
sede di approvazione del Rendiconto di esercizio 2012 in quanto l'entità del credito derivante dalla

gestione della ex Comunità Montana Appennino Pistoiese è stata definita in sede di dichiarazione
IVA 2013 e pertanto solo nel mese di Settembre 2013;
Considerato che, a seguito di quanto sopra, risulta necessario prowedere a rettificare i dati
relativi al Conto del Patrimonio e al Conto Economico, esercizio 2012, e dell'allegato prospetto di
conciliazione, rideterminando il risultato economico di esercizio e le consistenze dell'Attivo e del
Passivo patrimoniale;
Preso atto che la presente scrittura contabile non riveste carattere finanziario ma ha natura
extracontabile e pertanto non incide sui risultati della gestione finanziaria;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento di contabilità;
Per tutto quanto sopra si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- DI PRENDERE ATTO che il credito IVA ammonta ad €

86.885,OO anziché ad é 42.739,OO;

-

DI MODIFICARE il conto del patrimonio (A11."AV) e il conto economico con l'allegato
prospetto di conciliazione (A11."Bu), esercizio 2012, secondo gli schemi allegati al presente
provvedimento, che sostituiscono gli schemi approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 80 del 13.05.2013, nello specifico con riferimento alla voce relativa al credito IVA per il conto
del patrimonio, e con riferimento alla voce relativa alle soprawenienze dell'attivo per il conto
economico;

- DI STABILIRE pertanto che il totale delllAttivo patrimoniale ammonta ad € 287.982.400,OO
anziché € 287.938.253,00, che il totale del Passivo patrimoniale ammonta ad € 287.982.400,OO
anziché € 287.938.253,00, che il Patrimonio netto ammonta ad € 168.359.273,OO anziché €
168.315.126,OO e che il risultato economico dell'esercizio ammonta ad € 23.475.357,OO anziché ad
€ 23.431.210,OO;

- DI INCARICARE i servizi Finanziari di assumere tutti gli atti necessari e conseguenti alle
modifiche di cui sopra;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

134, quarto

comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Internet della Provincia di Pistoia.
Pistoia, lì
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgv. 18.08.2000 n. 267. !
Pistoia, li
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