PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 14 del 02/05/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO MODIFICA
PATRIMONIALE 2015.

RAPPRESENTAZIONE

DATI

STATO

L’anno 2017 addì due del mese di maggio alle ore 10:30 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
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

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.
OGGETTO: PRESA D’ATTO MODIFICA
PATRIMONIALE 2015.

RAPPRESENTAZIONE

DATI

STATO

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno e, ai sensi dell'art. 51 del
Regolamento del Consiglio, dà la parola alla Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
dott.ssa Cristina Borrini che lo illustra.
Il testo dell'intervento sopra descritto è riportato nel verbale integrale della seduta
registrato su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio.
Dopo di che, non avendo alcun Consigliere 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 propria precedente deliberazione n. 6 del 26/04/2016, con la quale veniva
approvato il conto consuntivo 2015 con tutti i relativi allegati, ivi compreso lo stato
patrimoniale 2015;
Atteso che a seguito di verifica effettuata dal Servizio Risorse Finanziarie è emerso che
per mero errore materiale nel passivo del suddetto stato patrimoniale, nell’ambito della
voce A) Patrimonio netto, per quanto riguardava il fondo di dotazione era stato indicato un
importo complessivo pari a € 184.224.707,64, che in realtà era comprensivo dell’importo di
€ 12.078.411,77 relativo a riserve provenienti dal risultato economico di esercizi
precedenti;
Preso atto che ai fini di una corretta rappresentazione dei dati relativi allo stato
patrimoniale 2015 si rende necessario provvedere a modificare l’importo del fondo di
dotazione da € 184.224.707,64 a € 172.146,295,87 con una riduzione di € 12.078.411,77,
e che tale importo va indicato separatamente alla voce “riserve da risultato economico di
esercizi precedenti”, fermo restando che il totale complessivo del Patrimonio netto rimane
invariato e pari a € 180.545.904,49;
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 il
data 27.4.2017 (Favorevoli n. 4- Contrario 1- Gragnoli)
CONSTATATO l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente
risultato:
• Consiglieri presenti: n. 8
• Consiglieri votanti: n. 8
• Consiglieri astenuti: n. 1 (Gragnoli)
• Voti favorevoli. n. 6

•

Voti contrari: n. 1 (Boccini)
DELIBERA

1. di approvare lo stato patrimoniale 2015 modificato (Allegato 1) come indicato in
narrativa, ai fini di una corretta rappresentazione di alcuni dati in esso contenuti, dando
atto altresì che il totale delle voci dell’attivo e del passivo rimane invariato;
2. di dare atto altresì che il suddetto stato patrimoniale sostituisce integralmente l’analogo
documento approvato con precedente deliberazione di C.P. n. 6 del 26/04/2016
(Allegato 2).

L'atto consta di 2 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

