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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 08/05/2018 ore 18:00 Atto n. 23 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 8 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) FEDERICI FRANCESCO X - 

3) FERRARI FRANCESCO X - 

4) GALEOTTI PAOLO - X 

5) MENEGHELLI STEFANO - X 

6) CIRIBANTI VANESSA 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  

 Sacchi Maurizio 

 

 

O G G E T T O: 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017. ESAME ED APPROVAZIONE 
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DECISIONE 

 

Si approva il Rendiconto della Gestione 2017. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

PREMESSO che:  

 

 con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, sono stati disciplinati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – comma 3 - della Costituzione;  

 il Titolo VI della parte II del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di 

gestione” ed in particolare, l’art. 227 “Rendiconto della Gestione” a sua volta, così recita: “La 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto della 

gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione 

dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene 

esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento 

di contabilità”; 

 l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dispone che “al rendiconto è allegata una relazione della Giunta 

sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell‟azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti, e gli altri documenti previsti dall‟art.11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011”; 

 il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico- Patrimoniale, allegato 

4/3 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 modificato ed integrato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, al paragrafo 9.1 così testualmente recita: “La prima 

attività richiesta per l‟adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato 

patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell‟anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo 

l‟articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è 

necessario riclassificare le singole voci dell‟inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. 

La seconda attività richiesta consiste nell‟applicazione dei criteri di valutazione dell‟attivo e del 

passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all‟inventario e 

allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle 

voci dell‟inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del 

precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze 

di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l‟inventario e lo stato patrimoniale al 

1° gennaio dell‟esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto 

dei principi di cui al presente allegato, con l‟indicazione delle differenze di rivalutazione, sono 

oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell‟esercizio di 

avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il 

raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione”; 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 09.05.2017, l’Ente ha esercitato la facoltà di 

rinviare al 2017 sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano 

dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità 

armonizzata;  

 

ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO:  
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 la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 20.07.2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 autorizzatorio e bilancio pluriennale 2017-2019, 

ai soli fini conoscitivi; 

 che con lo stesso atto si è provveduto alla ricognizione dello stato degli equilibri di bilancio 2017 

ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 il decreto presidenziale n. 45 del 30.03.2018 con la quale si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 228 comma 

3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 comma 3 del D.Lgs n. 118/2011 e che ha determinato il fondo 

pluriennale vincolato di uscita che sarà iscritto nelle poste di entrata del bilancio di previsione 

2018-2020; 

 il decreto presidenziale n. 47 del 05.04.2018 di approvazione dello schema del rendiconto della 

gestione 2017 e della relazione illustrativa sulla gestione 2017; 

 

PRESO ATTO che:  

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, di € 16.029.828,09, al lordo delle quote 

accantonate, vincolate e a desinate agli investimenti;  

 il fondo di cassa, al 31.12.2017, risulta pari ad € 53.558.639,05;  

 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 1.234.639,05;  

 il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto, al 31.12.2017, di € 58.913.792,20;  

 

RICORDATO che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale e di contabilità pubblica; 

 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;  

 l’ente non ha mai attivato operazioni di finanza derivata; 

 il Rendiconto di gestione 2017 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; 

 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);  

 il Tesoriere 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 06.04.2018, il dirigente dell’Area risorse Finanziarie e Bilancio 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 31.12.2017 sulla base dell’effettiva consistenza del patrimonio, come 

da dichiarazione agli atti; 

 risulta rispettato il Pareggio di Bilancio per l’anno 2017, di cui all’Art. 1, commi da 463 a 508, 

della legge n. 232/2016;  

 

EVIDENZIATO che nella relazione illustrativa sulla gestione 2017 risulta la dichiarazione: 

 del rispetto dei limiti di spesa previsti dagli altri vincoli di finanza pubblica; 

 del rispetto degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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 con riferimento alle società partecipate, contestualmente all’approvazione del rendiconto, sono 

pubblicati sul sito internet istituzionale i rendiconti delle stesse; 

 ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 è allegata al rendiconto della 

gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate asseverata dall’Organo di revisione;  

 i Dirigenti di Area ed i Responsabili dei Servizi hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori 

Bilancio da riconoscere e/o da finanziare; 

 il Segretario Provinciale ha presentato la Relazione sulle passività potenziali derivanti da 

contenzioso; 

 

MOTIVAZIONE 

 

CONSIDERATO 

 che risulta necessario approvare il Rendiconto della gestione 2017 unitamente al conto del 

bilancio, conto del patrimonio, conto economico e relazione illustrativa sui fatti di gestione; 

 che detta relazione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 

migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo quanto previsto dall'art. 11, 

comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 

ESAMINATO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto nel rispetto di quanto previsto 

nell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, come riportato nei seguenti documenti che vengono allegati al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono 

identificati, rispettivamente: 

 Allegato “A”: Conto del bilancio, 

 Allegato “B”: Conto del patrimonio, 

 Allegato “C”: Conto economico, 

 Allegato “D1”: Relazione illustrativa sulla gestione- Relazione finanziaria, 

 Allegato “D2”: Relazione illustrativa sulla gestione- Relazione sullo stato di attuazione degli 

obiettivi, 

 Allegato “E”: Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

 Allegato “F”: Prospetto dei dati SIOPE, 

 Allegato “G”: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

 Allegato “H”: Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, 

 Allegato “I”: Decreto presidente di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 

 Allegato “L”: Certificazione rispetto obiettivi anno 2017 vincolo pareggio di bilancio, 

 Allegato “M”: Prospetto spese di rappresentanza anno 2017, 

 Allegato “N”: Indirizzi internet di pubblicazione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dei 

soggetti considerati nel gruppo “Amministrazione Pubblica”, 

 Allegato “O”: Il piano indicatori e risultati attesi, 

 Allegato “P”: Attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio, 

 Allegato “Q”: La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(D.M. 18/02/2013), 

 Allegato “R”: Relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso, 

 Allegato “S”: Nota integrativa allo stato patrimoniale, 

 Allegato “T”: Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

 

PRESO ATTO che: 

 l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del Rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente ed il conto del Tesoriere, 
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ed ha espresso il proprio parere favorevole mediante verbale del 11.04.2018, che viene allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene 

identificato come allegato “1”;  

 che il Rendiconto, comprensivo dei suoi allegati, è stato depositato presso la Segreteria dell’Ente 

e inviato ai Consiglieri Provinciali in data 12 aprile u.s.; 

 

ACQUISITO in merito al presente provvedimento: 

 il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal Responsabile del presente Procedimento, Dr.ssa 

Monia Barbieri, titolare di posizione organizzativa del Servizio „Contabilità Bilancio – Entrate e 

Finanze‟ del 28.12.2017; 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL, parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile dal Dirigente ad interim dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio, Segretario 

Generale dell’Ente, dr. Maurizio Sacchi;  

 

VISTO: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

 il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n. 118;  

 il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;  

 il vigente Statuto comunale;  

 il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Tutto ciò premesso, 

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 

 

Presenti 8, Favorevoli 5, Contrari 0, Astenuti 3, 

Votanti 5 

 

D E L I B E R A 

 

1.DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione 2017, che si compone del conto del bilancio, del 

conto del patrimonio e del conto economico, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 Allegato “A”: Conto del bilancio, 

 Allegato “B”: Conto del patrimonio, 

 Allegato “C”: Conto economico, 

 

2.DI APPROVARE, inoltre, la relazione illustrativa sulla gestione 2017, come previsto dall’art. 151, 

comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, composta: 

 Allegato “D1”: Relazione illustrativa sulla gestione- Relazione finanziaria, 

 Allegato “D2”: Relazione illustrativa sulla gestione- Relazione sullo stato di attuazione degli 

obiettivi, 

 

3.DI APPROVARE, altresì, i seguenti allegati al Rendiconto 2017: 

 Allegato “E”: Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

 Allegato “F”: Prospetto dei dati SIOPE, 

 Allegato “G”: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

 Allegato “H”: Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, 

 Allegato “I”: Decreto presidente di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 

 Allegato “L”: Certificazione rispetto obiettivi anno 2017 vincolo pareggio di bilancio, 

 Allegato “M”: Prospetto spese di rappresentanza anno 2017, 

 Allegato “N”: Indirizzi internet di pubblicazione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato 

dei soggetti considerati nel gruppo “Amministrazione Pubblica”, 
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 Allegato “O”: Il piano indicatori e risultati attesi, 

 Allegato “P”: Attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla 

chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio, 

 Allegato “Q”: La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(D.M. 18/02/2013), 

 Allegato “R”: Relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso, 

 Allegato “S”: Nota integrativa allo stato patrimoniale, 

 Allegato “T”: Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

 

4.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 2017 deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

  

5.DI PUBBLICARE il Rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

6.DI DARE ATTO, inoltre, che i bilanci 2016 delle proprie aziende speciali, For.ma e Ufficio 

d’Ambito, sono stati approvati dal Consiglio provinciale e sono consultabili sul loro sito web e su 

quello di questa Provincia, nella sezione amministrazione trasparente, e che presentano un risultato di 

amministrazione positivo;  

 

7.DI DARE ATTO, altresì, che questo ente di è avvalso della facoltà, riconosciuta dal paragrafo 9.1 

dell’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, di ultimare la ricognizione e la rivalutazione delle poste 

patrimoniali secondo i nuovi principi contabili in occasione della predisposizione dello Stato 

Patrimoniale 2017; 

  

8.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in 

alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Segretario Generale dr. Maurizio Sacchi, Dirigente 

ad interim dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio, che illustra la proposta di deliberazione. 

 

 Indi, dopo un breve intervento del Presidente, lo stesso Presidente, dichiarata aperta la 

discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare pone in votazione il punto all’ordine del 

giorno: “Rendiconto della gestione Esercizio 2017. Esame ed approvazione” 

 

8 Consiglieri presenti, 5 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Zaltieri, Ongari), 3 astenuti 

(Riva, Sarasini, Federici) 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Approva 

il Rendiconto della gestione Esercizio 2017. Esame ed approvazione 
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Entra il Vice Presidente GALEOTTI 

Presenti n.9 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO 

 

Infine, attesa l’urgenza di applicare, quanto prima, parte dell’avanzo di amministrazione al bilancio 

di previsione 2018/2020; 

 

Richiamato l’art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il Presidente pone in 

votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione: 

 

9 Consiglieri presenti, 6 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Zaltieri, Ongari, Galeotti), 3 

astenuti (Riva, Sarasini, Federici) 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Approva l’immediata eseguibilità 

del Rendiconto della gestione Esercizio 2017. Esame ed approvazione 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Sacchi Maurizio Morselli Beniamino 

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


