PROVINCIA DI LIVORNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 31 del 02/10/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA DI
LIVORNO AL 31/12/2016.

L’anno 2017 addì due del mese di ottobre alle ore 10:15 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.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
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Vice Segretario Generale DI LORENZO ELENA, 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. 31 del 02/10/2017
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO AL 31/12/2016

Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola alla
Responsabile del Servizio "Risorse Finanziarie" dott.ssa Cristina Borrini che ai sensi
dell'art. 51 del Regolamento, lo illustra.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all’intervento sopra
indicato, è riportato nel verbale integrale della seduta registrato su supporto magnetico e
conservato agli atti su apposito file audio , nel corso del quale interviene il consigliere
Gragnoli, che chiede alcuni chiarimenti ed esprime il proprio voto contrario
Il Presidente ultimata la fase del dibattito avvia la fase delle dichiarazioni di voto nel corso
della quale nessun consigliere chiede la parola.
Pertanto, non avendo alcun altro chiesto la parola ,
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;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTA la nota 1/2014 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che ha fornito
chiarimenti in merito ad alcune problematiche inerenti le modalità operative degli organi
delle Città Metropolitane e delle Province a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 ;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 2/5/2017 con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 dell'Ente;
RICHIAMATO il decreto del presidente n. 89 del 22.09.2017 con cui si approva il
“gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Livorno e l’area di consolidamento in
cui è compresa la società Provincia di Livorno sviluppo srl società controllata al 70%;
VISTE le disposizioni in materia di “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi” introdotte dal D.Lgs 23/6/11 n. 118 e tenuto
conto che la Provincia di Livorno è stata “Ente sperimentatore” fin dal 2014. (D lgs. 23
giugno 2011 n.118;
VISTI:
• il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare gli articoli dal 11-bis al 11-quinquies;
• il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato n 4/4 al
D.Lgs.118/2011;
CONSIDERATO che:
• il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo
locale e di supporto al modello di governance adottato dall'Ente ma presenta una notevole
complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità
economicopatrimoniale;

• il Bilancio Consolidato è composto dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale e dalla relazione sulla gestione con nota integrativa e dalla relazione
dell’organo di revisione economico finanziaria;
• il Bilancio Consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio
e predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente
capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
VISTO l’art.8, c. 3, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, che prevede la
redazione di un bilancio consolidato da parte dell’Amministrazione Provinciale;
VISTI i prospetti costituenti il Bilancio consolidato dell’esercizio 2015, allegati al presente
atto, come di seguito precisato:
-conto economico consolidato (allegato “A”)
-stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “B”);
-stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “C”);
- nota integrativa (allegato “D”);
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori;

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 a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare
in data 22.9.2017;
DATO ATTO che dell'argomento è stata data informazione ed illustrazione nel corso della
Conferenza dei Capigruppo del 26.9.2017;
CONSTATATO l'esito della votazione esperita in forma palese per alzata di mano che
riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti: n. 10
• Consiglieri votanti: n. 10
• Voti favorevoli: n. 8
• Voti contrari: n. 2 (Gragnoli e Bruciati)
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio Consolidato dell’anno
2016 della Provincia di Livorno , che si allega alla presente come di seguito precisato:
-conto economico consolidato (allegato “A”);
-stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “B”);
-stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “C”);
- relazione sulla gestione e nota integrativa (allegato “D”).
Il presente atto consta di n. 5 allegati

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 Vice Segretario Generale
DI LORENZO ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

