PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 25 del 01/08/2017

OGGETTO: BILANCIO 2017: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE..

L’anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 13:30 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 1.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione n. 25 del 01/08/2017

Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola alla
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Borrini che lo illustra. Interviene
successivamente per un breve chiarimento il Presidente del Collegio dei Revisori dott.
Sclavi.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo agli interventi
precedenti, è riportato nel verbale della seduta integralmente registrato su apposito
supporto magnetico conservato agli atti su file audio, nel corso del quale interviene il
Consigliere Gragnoli (CentroDestra per la Provincia di Livorno) annuncia voto contrario sul
provvedimento.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, neppure per
dichiarazione di voto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
VISTO l’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 che differisce al 30 settembre
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 delle Città
Metropolitane e delle Province e che autorizza l’esercizio provvisorio sino alla stessa data;
CONSIDERATO che in data 13/07/2017 con Decreto del Presidente n. 66 è stato approvato lo
schema di bilancio 2017 con i relativi allegati;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 01/08/2017, è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 e s.m.i il quale prevede che “Mediante
la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
VISTO altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede
che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera
di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza
della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio avviene nella stessa data prevista dalla
normativa richiamata in precedenza per la verifica del permanere degli equilibri generali e
per l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2017;
RITENUTO pertanto necessario, relativamente agli equilibri di bilancio confermare quanto
sostenuto nella Delibera di Consiglio n. 24 del 01/08/2017 di approvazione del bilancio per
l’esercizio 2017 e cioè che:
•

in base alle previsioni elaborate la chiusura del bilancio 2017 presenta insuperabili
difficoltà dal punto di vista degli equilibri di bilancio;

•

i disequilibri finanziari vengono, per il 2017, fronteggiati con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2016 così come previsto dall’art 18 lett.b), del
D.L.50/2017 convertito con L.96/2017 ed indicati in dettaglio nell’apposito paragrafo
della Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017;
l’applicazione dell’art.18 lett. b) del D.L.50/2017 (L.96/2017), consentendo l’utilizzo
dell’avanzo libero e destinato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari, può indurre il sorgere di problematiche in riferimento all’osservanza del
saldo di finanza pubblica per l’anno 2017 di cui all’art.1, comma 466 della legge
232/2016 (legge di stabilità 2017) e che pertanto si accerta la mancata osservanza
del saldo di finanza pubblica a preventivo ma, come previsto dalla stesura originaria
del D.L. 50/2017, art. 40 comma 1, non sanzionabile in quanto il saldo negativo dei
vincoli di finanza pubblica è inferiore all’avanzo applicato al Bilancio di previsione
2017.

•

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale n. 9 in data 25/07/2017, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n.
2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO la legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo

Unico degli Enti Locali;
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 18.07.2017
Dato atto che del provvedimento è stata data informazione ed illustrazione nella
Conferenza dei Capigruppo del 18.7.2017;
Constatato l’esito della votazione esperita in forma palese per alzata di mano, che riporta
il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli alla proposta: n. 8
Voti contrari alla proposta: n. 2 (Gragnoli e Bruciati)
Astenuti: n. //
DELIBERA
1) di dare atto che:
a. lo stato di attuazione dei programmi non si discosta dalle previsioni;
b. il bilancio è in equilibrio per la sola annualità 2017 mediante applicazione
dell’avanzo di amministrazione come previsto dall’art.18 lett. b), D.L.50/2017
convertito con L.96/2017 e pertanto nulla osta alla sua approvazione;
c. la mancata osservanza del saldo di finanza pubblica a preventivo ma, come
previsto dalla stesura originaria del D.L. 50/2017, art. 40 comma 1, non
sanzionabile in quanto il saldo negativo dei vincoli di finanza pubblica è
inferiore all’avanzo applicato al Bilancio di previsione 2017;
2) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017,
ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile con la seguente votazione palese, per alzata di mano che riporta il seguente
esito:
Voti favorevoli alla dichiarazione di immediata eseguibilità : n. 8
Voti contrari alla dichiarazione di immediata eseguibilità: n. 2 (Gragnoli e Bruciati)
Consiglieri Astenuti: //
L’atto consta di n. 1 allegato- Parere Revisori
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

