PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 13
Seduta del 12 MAGGIO 2015
OGGETTO:
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

DELL'ESERCIZIO

2014.

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Dodici del mese di Maggio alle ore 10,OO nella sala
"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N. 6 Consiglieri ed assenti N. 4, come segue:
Presenti

1

Assenti

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente f '
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola
presente verbale.

incaricato della redazione del

Scrutatori Sigg: GIO VANNELLI ALESSANDRO - ROMITI GABRIELE - GALLIGANI PIER LUIGI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 12 MAGGIO 2015 N. 13

OGGETTO:

RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO
APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

2014.

I1 Presidente f.f. della Provincia Rinaldo Vanni, constatato che il Consiglio Provinciale si trova
in numero legale per poter validamente deliberare (presenti n. 6 ed assenti n. 4 su 10 Consiglieri
assegnati) dichiara aperta la seduta, sono le ore 10,OO.

E' assente giustzficata la Consigliera Innocenti.
Su invito del Presidente f.f., il Dirigente dei Servizi Finanziari e sistema delle partecipazioni
illustra l'allegata proposta di deliberazione;
Dirigente Dr.ssa Letizia Baldi

OMISSIS intervento nel file audio

(4m c.a)

Il Presidente f.f. procede preliminarmente alla nomina degli scrutatori, Sigg.: Giovannelli
Alessandro, Romiti Gabriele, Galligani Pier Luigi e successivamente invita i consiglieri che ne
fanno richiesta ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliere Galligani
Consigliere Bellandi
Consigliere Romiti
Consigliere Ferrari
Consigliere Giovannelli
Presidente f.f. Vanni

OMISSIS intervento nel file audio
.'
,
,

(40m c.a)
(46m c.a)

L<

37

< i

3

.L

h.

3

' b

3'

<L

LL

3.

Ci

3

i b

ib

37

'h

39

L*

(48m c.a)
(50m c.a)
(53m c.a)
(57m c.a)

C(

C(

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente f.f. della Provincia
invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta 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 09/05/2015;
- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente f.f.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 12 MAGGIO 2015 N. 13

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 al17Albo 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.

La seduta termina alle ore 11,05.

PROPOSTA
DI DELIBERA E PARERE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE
EX ART. 49 DEL TUEL.
OGGETTO:
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO
APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

2014.

Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, in particolare l'art. 1, comma 66;
Visto il Decreto presidenziale n. 151 del 30/04/2015 ad oggetto "Rendiconto della gestione
dell'esercizio 20 14 - Approvazione schema";
Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, :
- art. 151, comma 7 e art. 227, comma 2, riguardanti il termine di approvazione del rendiconto di
gestione che viene fissato nel 30 aprile dell'esercizio successivo;
- art. 226, comma 1, in base al quale il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di
cassa entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- art. 233, comma 1, in base al quale gli agenti contabili interni devono provvedere a rendere il
conto della propria gestione entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
VISTO:
il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in riferimento alle disposizioni relative al rendiconto di gestione, ed
particolare i seguenti articoli:
- art. 186, comrna 1, "I1 risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi
e diminuito dei residui passivi";
- art. 187 che definisce l'avanzo, la sua distinzione in quattro fondi e le modalità di
utilizzazione dello stesso;
- art. 151, comma 5, "I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio";
- art. 227, comma 1 "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio";
- art. 228, comma 1 "Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione";
- art. 229 e 230 inerenti il conto economico ed il conto del patrimonio;
CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 227, comma 5 del TUEL che rimanda all'art. 11 comma 4, lett. m) del
D.Lgs 118/2011, è allegato al rendiconto della gestione l'elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di
provenienza;
- che, in base all'art. 227, coinrna 5, lettere b) e C) ed all'art. 228, comma 5, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267 sono allegati al rendiconto della gestione la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati
di bilancio;

- che, a norma dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al rendiconto deve essere
-

-

-

allegata la deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, da adottare entro il 30
settembre dell'anno di riferimento;
che, in base al D.M. 23.12.2009, nonché alle disposizioni dell'art. l l, comma 4, lett. L) del
D.Lgs 118/2011, è fatto obbligo alle Province di allegare al rendiconto i prospetti dei dati
SIOPE;
che, in base al Decreto del 23.01.2012 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, è fatto obbligo alle Province di allegare, a partire dall'
approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011, l'elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente;
che, in base al D.L. 9512012 art. 6 comma 4 è fatto obbligo ai Comuni e alle Province di
allegare, a partire dall' approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2012, una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
partecipate;
che ai sensi dell'art. 41 del D.L 6612014, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai
bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11.165, e' allegato un prospetto,
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' il tempo medio dei pagamenti
effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

VISTE:

-

la LR n. 59 del 29.10.2012 pubblicata sul BURT n. 58 del 3 1.10.20 12 con la quale la
Provincia di Pistoia è subentrata nell'esercizio delle funzioni della Comunità Montana
Appennino Pistoiese estinta a decorrere dal 1 dicembre 2012 con particolare riferimento a
tutti i rapporti di cui all'art. 73, comma 1, lettera da a) a J) della LR n. 681201 1;

- il Decreto Presidenziale n. 131 del 17/04/2015 come rettificato dal Decreto 137 del
23/04/2015, con il quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi a
norma dell'art. 228 del D.lgs. n. 26712000, nel quale, in relazione alle partite contabili
derivanti dalla ex Comunità Montana Appennino P.se, alcune poste contabili sono state
mantenute iscritte a bilancio nell'anno di subentro anche se è ancora necessario concludere
l'istruttoria al fine di verificare le ragioni del mantenimento del debito e del credito. Si è
infatti ritenuto in questa fase, maggiormente prudenziale il mantenimento delle poste
contabili di bilancio soprattutto se riferiti a residui passivi al fine di evitare l'insorgere di
debiti fuori bilancio. L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui riferita alle
annualità 2014 e precedenti si è inserita in un contesto di profonda riforma della contabilità
secondo i principi di armonizzazione dei bilanci allegati al D. Lgs. n. 11812011 come
modificato dal D. Lgs. n. 12612014. In particolare, ci preme evidenziare come le attuali
disposizioni normative (art. 7 del D. Lgs.n. 11812011) prevedono che contestualmente al
riaccertamento ordinario dei residui, si proweda al loro riaccertamento straordinario al fine
di uniformare i residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2014 ai nuovi principi della
contabilità armonizzata. I principi cardine di riferimento per il riaccertamento straordinario
dei residui hanno di fatto invitato a ulteriori approfondimenti già nell'ambito del
riaccertamento ordinano, portando di fatto ad individuare poste di bilancio e soprattutto
residui passivi nel tempo mantenuti a bilancio e non sorretti da obbligazioni giuridiche
perfezionate. Questo ha determinato l'emergere di economie di spesa che hanno contribuito a

formare il risultato di amministrazione nel rispetto dei vincoli delle rispettive fonti di
finanziamento. Nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui si è tenuto
conto anche delle disposizioni della LR n. 2212015 (BURT n. 10 del 6.3.2015) di "Riordino
delle .funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ... con particolare
riferimento all'art. 2 che disciplina le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione Toscana
e all'art. 9 in relazione agli effetti finanziari di trasferimento delle funzioni stesse. in
particolare, i residui passivi negli anni mantenuti a bilancio per rispetto del vincolo di
destinazione della spesa e relativi a materie oramai di competenza della Regione e finanziati
con entrate proprie di natura extratributaria, sono stati svincolati in quanto relativi a funzioni
non più di competenza della Provincia di Pistoia pur mantenendo, sulla base della legge
regionale, titolantà agli incassi sulle somme iscritte in clresidui. Hanno mantenuto invece
natura vincolata, anche se confluiti nel risultato di amministrazione, i residui passivi
finanziati con trasferimenti regionali e afferenti le funzioni trasferite alla Regione.
"

- il Decreto Presidenziale n 150 del 30/04/2015 con il quale, ai sensi dell'art. 151, comma 6
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata approvata la Relazione illustrativa della Giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

- le determinazioni degli agenti contabili interni e dei consegnatari dei beni provinciali relative
alla resa del conto della gestione della cassa economale, del patrimonio mobiliare e del
patrimonio immobiliare:
Dt n. 379 del 29/04/2015 "Conto dell'Agente contabile Economo dell'anno 2014 Approvazione"
Dt. N. 386 del 30/04/2015 "Conto degli Agenti contabili Interni per l'anno 2014 Approvazione. Patrimonio Mobiliare."
Dt. N. 380 del 29/04/2015 "Approvazione Conto degli Agenti Contabili Interni anno 2014"

- le determinazioni n.3 16 del 16/04/2015 e n 298 del 10/04/2015, relative alla parificazione dei
conti di gestione degli agenti contabili esterni;
Visto che è stato redatto il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalla Regione Toscana, nonché il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali così come stabilito
dall'art. 11, comma 4, lettere k) e j) del D.lgs. n. 11W201 1;
Visto che sono stati redatti il Conto Economico con allegato il Prospetto di Conciliazione ed il
Conto del Patrimonio, allegati e parte integrante del presente atto, come previsto dagli articoli 229 e
230 del D.lgs. n. 26712000;
Vista la Relazione Tecnica del Dirigente dei Servizi Finanziari al Rendiconto di esercizio 2014 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Visto il prospetto di cui all'art. 41 del D.L 6612014, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, nonche' il tempo medio dei pagamenti effettuati;

Vista la Relazione dei Revisori del Collegio di Revisione allegata e parte integrante del presente
atto, redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), e dell'art. 227, comma 5, del D.lgs. n.
26712000;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttivc che costituiscono il
presupposto della procedura e secondo le indicazioni e direttive contenute nella Relazione Tecnica
del Dirigente dei Servizi Finanziari, allegata al presente atto;
Visto il D.lgs. n. 26712000, i principi contabili emanati dall'Osservatorio della Finanza degli Enti
locali ed il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover prowedere in ordine a tutto quanto sopra, sulla base degli elementi di istruttoria,
si propone al Consiglio Provinciale:
1) DI APPROVARE il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, con le seguenti
risultanze finali, contenute nel Conto del Bilancio (All. "A", "A-l", "A-2"; A-3", A-4", A-5,
A-6"):
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

27.095.9 16,05
32.198.512,46

43.391.771,17
41.627.678,27

70.487.687,22
73.826.190,73

34.076.947,54
42.315.279,56

17.215.056,47
18.125.967,45

51.292.004,Ol
60.441.247,Ol

Fondo di cassa
al 1 gennaio 2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa
al 31 dicembre 2014
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

8.630.376,17

2) DI PRECISARE che la quota parte di Avanzo di amministrazione sopra indicato da
vincolare ammonta complessivamente a € 4.591.384,63 di cui:
a) € 2.215.715,93 relativi a Fondi vincolati di parte corrente formati:

- per € 1.915.715,93 da minori residui passivi di parte corrente del bilancio a destinazione
vincolata di cui € 895.740,93 derivante dalla gestione 201 3 e precedenti ed € 1.019.975,OO
derivante dalla gestione 2013 (All. A-7);

-

b)

per € 300.000,OO dal Fondo svalutazione crediti, che tiene conto della quota dei crediti
aventi anzianità superiore a cinque anni di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata e confluiti
nella misura del 25% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D.L 9512012;
€ 2.375.668,70 relativi a Fondi vincolati di parte in conto capitale, a fronte di minori residui
passivi eliminati a destinazione vincolata di cui € 956.447,3 1 derivante dalla gestione 2013 e
precedenti ed € 1.4 19.221,39 derivante dalla gestione 20 14 (All. A-7);

3) DI PRENDERE ATTO che l'avanzo di amministrazione libero ammonta a € 4.038.991,54,
sul quale il Consiglio Provinciale ritiene necessario porre un ulteriore vincolo di €
304.287,36 per la copertura di potenziali passività future derivanti da:
€ 259.287'36 per eventuali passività scaturenti dalla gestione vincolata dei finanziamenti
regionali per il fondo della montagna, già acquisiti ed incassati dalla estinta Comunità
Montana, ma non adeguatamente impegnati;
€ 45.000,00 per far fronte agli eventuali debiti fuori bilancio derivanti dalla gestione della ex
Comunità Montana Appennino P.se e non finanziati con le somme presenti a bilancio

4) DI STABILIRE, che, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.lgs 11812011, "la quota libera del
risultato di amministrazione al 31/12/2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in
attesa del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 ... ... " e che, in caso di
applicazione, sia destinata prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della
sana e corretta gestione finanziaria dell'ente;
5) DI DARE ATTO che è stato redatto il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalla Regione Toscana (all. "A-8"), nonché il prospetto delle spese
sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali (all. "A-9") così come stabilito dall'art. 11, comma 4, lettere k) e j) del D.lgs.
n. 11812011;
6) DI APPROVARE il conto Economico 2014 con allegato il Prospetto di conciliazione,
redatto ai sensi dell'art. 229 del D.lgs. n. 26712000, che evidenzia un risultato negativo
dell'esercizio di € - 16.182.882,OO (all. "B");

7) DI APPROVARE il Conto del Patrimonio 2014 redatto ai sensi dell'art. 230 del D.lgs. n.
26712000 che evidenzia un decremento del netto patrimoniale di € -16.182.882,00,
corrispondente al risultato d'esercizio del Conto Economico (all. "C");
8) DI DARE ATTO che con Decreto Presidenziale 285 del 3010912014, conservato agli atti e
pubblicato sul sito ufficiale della provincia di Pistoia, sono stati adottati, ai sensi dell'art, 193
del D.lgs. n. 26712000, i provvedimenti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio
(all. "D- l ");
9) DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 95 del
2611 112014, conservata agli atti e pubblicata sul sito ufficiale della Provincia di Pistoia, è
stato predisposto l'Assestamento Generale di Bilancio (All. D-2), definitivamente approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 2611 112014;

10) DI PRENDERE ATTO della Relazione del Presidente sullo stato di attuazione dei
programmi della R.P.P. 2014-2016 - Rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 151, comma

6, del D.lgs. n. 26712000 e approvata con Decreto Presidenziale n 150 del 30/04/2015,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. "E");

11) DI PRENDERE ATTO che, con Decreto del presidente n. 13 1 del 17/04/2015 come
rettificato dal Decreto del presidente n. 137 del 23/04/2015, conservati agli atti e pubblicati
sul sito ufficiale della Provincia di Pistoia, è stato effettuato il riaccertarnento dei residui
attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.lgs. n. 26712000 (all. "F"), corredato,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dall'elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di
provenienza, come previsto dall'art. 1 1 comma 4, lett. m) del D.Lgs 11812011, (all. "F- l " e
",-2");
12) DI PRENDERE ATTO che, come previsto dall'art. 227, comma 5, lettere b) e C)ed all'art.
228, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sono allegati al rendiconto della gestione, quali
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale, adottata con Decreto del Ministero del 24
Settembre 2009 e con Decreto del 18 febbraio 201 3 (all. "H"), ed il piano degli indicatori e
dei risultati di bilancio (all. "G");

13) DI PRENDERE ATTO che gli agenti contabili interni ed i consegnatari dei beni provinciali
hanno reso il conto della propria gestione mediante i seguenti atti:
- determinazione dell'Economo Provveditore n. 379 del 29/04/20 15 relativa alla gestione
della cassa economale (all. "I");
- determinazione dell'Ingegnere Capo n. 386 del 30/04/2015 relativa alla gestione del
patrimonio mobiliare e delle partecipazioni (all. "L");
- determinazione dell'lngegnere Capo n. 380 del 29/04/2015 relativa alla gestione del
patrimonio immobiliare (all. "M");
14) DI DARE ATTO che è stato reso il conto del Tesoriere ed il conto giudiziale degli agenti
della riscossione, depositati agli atti (all. "N" e "O");

15) DI DARE ATTO che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha adottato le determinazioni n. 3 16
del 16/04/2015 e n. 298 del 10/04/2015, relative alla parificazione dei conti degli agenti
contabili esterni.(all. "P- l e P-2");
16) DI PRENDERE ATTO della relazione tecnica del Dirigente dei Servizi Finanziari allegata
al Rendiconto di esercizio 2014 (all. Q");
17) DI PRENDERE ATTO che viene allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, la Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell'art. 239, comma
1, lettera d), e dell'art. 227, comma 5, del D.lgs. n. 26712000 (all. "R") ;
18)DI PRENDERE ATTO che, in base al D.M. 23.12.2009 ed alle disposizioni dell'art. 11,
comma 4, lett. L) del D.lgs 11812011, vengono allegati al presente atto i prospetti dei dati
SIOPE:
- Incassi per codici gestionali (all. "S-l");
- Pagamenti per codici gestionali (all. "S-2")
- Disponibilità liquide (all. "S-3");
19)DI PRENDERE ATTO che, come previsto dal Decreto del 23.01.2012 del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, viene allegato al

presente atto l'elenco delle spese di rappresentanza sosteilute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2014 (all. "T"). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto di gestione 2014 alla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti della Toscana e pubblicato sul sito internet dell'Ente;
20)DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L 9512012 viene allegata al
presente atto la nota informativa contenente la verifica dei debiti e crediti reciproci tra la
Provincia di Pistoia e le società partecipate (All. "V);
21)DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 41 del D.L 6612014 viene allegato il prospetto
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' il
tempo medio dei pagamenti (All. "V");
22) DI DARE ATTO che non sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita per
l'esercizio 2014 i cui risultati sono stati rideterminati a seguito dell'attività di riaccertamento
dei residui attivi e passivi e che saranno oggetto di successiva certificazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
23) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi delle norme vigenti, non ricorre l'obbligo circa
l'adozione di provvedimenti atti a salvaguardare gli equilibri di bilancio, in quanto il
Rendiconto 2014 chiude in avanzo;
24) DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
22) DI PUBBLICARE il presente prowedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet
della Provincia di Pistoia, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Pistoia,
L'ISTRUTTORE DIRETIVO
AMMINISTRATIVO
TITOLARE DI P . Q 1

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
E SISTEMA DEL
Dott.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 12 MAGGIO 2015 N. 13

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL S E G ~ R I GENERALE
O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 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.

