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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 09/05/2017 ore 17:00 Atto n. 20 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 10 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) BORSARI ALBERTO X - 

3) FEDERICI FRANCESCO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) MENEGHELLI STEFANO - X 

6) NOVELLINI ALESSANDRO X - 

7) ONGARI IVAN - X 

8) PALAZZI MATTIA X - 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO - X 

12) VOLPI ENRICO X - 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Indizio Rosario 

 
 

O G G E T T O: 
 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 
227 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 11, COMMA 6, D.LGS N. 118/2011 
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 Il Presidente MORSELLI dà la parola al Consigliere delegato ALESSANDRO 
NOVELLINI, che illustra la seguente proposta di deliberazione: 
 
DECISIONE 

Si approva la relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 e il 
Rendiconto della Gestione 2016, che si compone del conto del bilancio, del conto del 
patrimonio e del conto economico e relativi allegati. 
 
MOTIVAZIONE 

La relazione illustrativa relativa al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stata 
predisposta secondo quanto stabilito dall’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Il rendiconto della gestione 2016, che si compone del conto del bilancio, del conto del 
patrimonio e del conto economico, e relativi allegati, va proposto al Consiglio Provinciale 
tenuto conto delle verifiche e riscontri effettuati in fase istruttoria. 
 
ISTRUTTORIA 

Con decreto presidenziale n. 4 del 27.07.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016, bilancio pluriennale 2016-2018 (solo a livello conoscitivo) e il Dup 2016-2018 e 
contestualmente si è provveduto alla ricognizione dello stato degli equilibri di bilancio 2016( 
art.. 193, del TUEL - D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i); 

 

Con decreto presidenziale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi 
dell’art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 comma 3 del D.Lgs n. 118/2011, che 
ha determinato il fondo pluriennale vincolato di uscita che sarà iscritto nelle poste di entrata 
del bilancio 2017; 
 

Con decreto presidenziale n. 32 del 28.03.2017 sono stati approvati lo schema di 
Rendiconto della gestione 2016 e la relativa relazione illustrativa ai sensi dell’art. 151, 
comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011). 
 
Il Presidente della Provincia ha trasmesso ai Consiglieri provinciali la comunicazione per la 
messa a disposizione della documentazione riguardante il rendiconto 2016. 
 
Preso atto che: 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 
materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. 
n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento); 
• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- con attestazione in data 20.03.2017, il responsabile del servizio finanziario ha 
effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando 
la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 
2016 con le risultanze del conto del bilancio; 
 
Il Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio dell’ente ha attestato l’aggiornamento 
dell’inventario alla data del 31.12.2016 sulla base dell’effettiva consistenza del patrimonio, 
come da dichiarazione agli atti; 
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Sono state verificate le operazioni modificative del conto del patrimonio e del conto 
economico sia per la parte derivante dalla contabilità finanziaria, sia per le rettifiche e 
integrazioni derivanti da altre cause, con particolare riguardo ai criteri di valutazione del 
patrimonio, che rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’ente ai sensi dell’art. 230 del T.U.E.L.; 

 
Si è verificato altresì che l’ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso 
dell’esercizio 2016, ha rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del T.U.E.L. per 
l’anno 2016 e non ha fatto ricorso all’indebitamento per finanziare spese nel rispetto dell’art. 
119, ultimo comma, della Costituzione;  
 
Si è verificato altresì che l’ente non ha mai attivato operazioni di finanza derivata; 
 
Si è verificato che il rendiconto di gestione 2016 è stato redatto in ottemperanza agli artt. 
227 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità agli schemi 
approvati con D.Lgs n. 118/2011; 
 
Si è verificato che la Provincia di Mantova non versa in condizioni strutturalmente deficitarie 
secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013 (pubblicato 
sulla G.U. n. 55 del 06.03.2013);  
 
Chiudendo il conto del bilancio 2016 con un avanzo di amministrazione, non si rendono 
necessari interventi di riequilibrio; 
 
Si è verificato che sono stati rispettati gli obiettivi posti dalla normativa relativa al pareggio di 
bilancio per l’esercizio 2016, come risulta dagli allegati prospetti; 
 
Si è verificata la composizione dell’avanzo di amministrazione 2016 nelle componenti 
previste nel rispetto della vigente normativa; 
 
E’ stato redatto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
della Provincia secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 
23.01.2012; l’art. 16, comma 26 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni in 
Legge 14.09.2011, n. 148 prevede che dette spese vengano elencate in apposito prospetto 
allegato al rendiconto della gestione, da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei 
Conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet 
dell’ente;  
 
E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate, 
come previsto dall’art. 6, c. 4, del D.L. 6.7.12, N. 95 conv. in L. 135 del 7.8.12, la cui nota 
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione è allegata al presente 
provvedimento; 
 
L'Organo di Revisione ha redatto la Relazione sul rendiconto 2016 di cui all’art. 239, lett. d), 
del D. Lgs. n. 267/2000;     
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011e relativi allegati; 
 
Sentita la conferenza Capigruppo nella seduta del u.s.; 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Visti gli artt. 227 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 
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Visto l’art. 151 - 6° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 
Visto D.Lgs. 118/2011; 
Visto l’art. 39 del vigente regolamento di contabilità. 
 
PARERI 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Contabilità in merito alla 
regolarità istruttoria del presente provvedimento e relativi allegati; 
 
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e 
Finanziaria che attesta la regolarità tecnica e contabile; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2016, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, 
redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
 

 di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un 
risultato di amministrazione pari a Euro 17.020.781,65, così in dettaglio come risulta 
dall’allegato a) del presente atto: 

 

 di approvare il Conto del patrimonio e il conto economico al 31.12.2016 - con le relative 
rettifiche e integrazioni derivanti dalla gestione finanziaria e da altre cause e con i relativi 
criteri di valutazione - nelle risultanze descritte nell’allegato b) , parte integrante del 
presente atto; 

 

 di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 
 

 di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 
deficitario; 

 

 di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016; 
 

 di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

 - trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
   - pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 
 

 di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 
 

 di approvare la relazione illustrativa al suddetto rendiconto di gestione 2016 – con i 
relativi allegati - e le allegate risultanze relative al patto di stabilità per l’esercizio 2016; 

 

 di prendere atto che contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 è stato approvato il permanere degli equilibri generali limitatamente 
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all’esercizio 2016, secondo il disposto dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/00 ed è stata 
effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2016, 
nonché che alla data del 31.12.16 non sussistono debiti fuori bilancio, come da 
attestazioni dei dirigenti/responsabili di servizi, agli atti del servizio contabilità; 

 

 di dare atto che i bilanci d’esercizio 2015 delle proprie aziende speciali (For.ma e 
A.A.TO) sono stati approvati dal Consiglio provinciale e sono consultabili sul sito web 
delle medesime aziende e della Provincia di Mantova, nella sezione amministrazione 
trasparente, e che i bilanci d’esercizio 2016 sono stati approvati dai rispettivi consigli di 
amministrazione, con un risultato di amministrazione positivo; 

 

 si prende atto del calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti dell’anno 2016 ai sensi 
del DPCM del 22.09.2014. 

 

 di prendere atto della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società 
partecipate, come previsto dall’art. 6, c. 4, del D.L. 6.7.12, n. 95 conv. con modifiche in L. 
135 del 7.8.12, la cui nota informativa, asseverata dall’organo di revisione è allegata al 
presente provvedimento; 

 

 di esercitare la facoltà riconosciuta dall’ultimo periodo del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/3 
al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., pertanto in sede di Rendiconto 2016 è stata operata la 
riclassificazione delle voci del Conto del Patrimonio DPR 196/’96 allegato al Rendiconto 
2015 nelle nuove voci dello Stato Patrimoniale D. Lgs. 118 / 2011 ed è stata fatta una 
prima verifica e rivalutazione degli importi secondo i nuovi principi contabili, giungendo 
così a predisporre lo Stato Patrimoniale 2016, ma la necessaria ricognizione 
straordinaria e conseguente rivalutazione analitica verrà completata nel corso dell’anno 
2017 e verrà compiutamente illustrata nello Stato Patrimoniale 2017; 

 

 di considerare, infine, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento i 
seguenti allegati redatti secondo il modello di cui al D.Lgs. 118/2011 all. 10: 

 Conto del bilancio 2016; 

 Conto del patrimonio e Conto economico 2016; 

 Relazione illustrativa ex art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Relazione del Collegio dei Revisori ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Risultanze relative al pareggio di bilancio per l’esercizio 2016, aggiornate sulla base 
di questo rendiconto di gestione, allegate alla relazione illustrativa; 

 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà, allegato alla relazione della Giunta 
provinciale; 

 Prospetto delle spese di rappresentanza - ex art. 16, comma 26, del D. Lgs 138/2011 
conv. con modifiche in L. 148/2011 - sostenute dagli organi di governo della 
Provincia, in base allo schema tipo approvato con decreto del Min. Interno del 
23.01.2012, allegato alla relazione della Giunta provinciale; 

 Nota informativa asseverata dal Collegio dei revisori relativa alla ricognizione della 
situazione creditoria e debitoria tra le società partecipate e la Provincia di Mantova, 
allegata alla Relazione illustrativa, ex art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012, n. 95 conv. 
in L. 135 del 7.8.2012; 

  Prospetti finali del Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti) relativi alle 
entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide. 

  Prospetto indicatore di tempestività dei pagamenti dell’esercizio 2016 - inserito nella 
relazione della Giunta - ex art. 33, c. 1 del D. lgs 33/2013 e art. 9, c. 3 del DPCM 
22.9.14, ai sensi dell’art. 41, c. 1, del DL 66/2014 e pubblicato sul sito web dell’Ente; 

 Piano dei risultati attesi; 
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 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali  

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

 
di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 
comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il 
Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l’esito:  
 
approvata dai 10 Consiglieri presenti, con 6 voti favorevoli (Morselli, Borsari, Palazzi, 
Zaltieri, Novellini, Galeotti), 4 astenuti (Sarasini, Riva, Federici, Volpi). 
 
 

 Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l’esito:  
approvata dai 10 Consiglieri presenti, con 6 voti favorevoli (Morselli, Borsari, Palazzi, 
Zaltieri, Novellini, Galeotti), 4 astenuti (Sarasini, Riva, Federici, Volpi). 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Indizio Rosario Morselli Beniamino 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


