PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 16 del 02/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016.

L’anno 2017 addì due del mese di maggio alle ore 12:10 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
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

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. 16 del 02/05/2017

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016
Il Presidente alle ore 12,10, ai sensi dell’art. 47, comma 1 del Regolamento del Consiglio
Provinciale fa effettuare l’appello nominale che viene eseguito dal Segretario Generale, a
seguito del quale risultano presenti in aula n. 9 consiglieri incluso il Presidente della
Provincia.
Pertanto il Presidente, verificata la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 47,
comma 1 del Regolamento che stabilisce nel numero di 7 Consiglieri presenti (metà più
uno dei consiglieri in carica), escluso il Presidente della Provincia, il quorum necessario
per la prima convocazione, apre i lavori della seduta odierna in prima convocazione.
**********
Il Presidente informa che la seduta dell’Assemblea dei Sindaci, appositamente convocata
con nota prot. 7800 del 21.4.2017 in data odierna alle ore 10,30 in prima convocazione ed
alle ore 11,30 in seconda convocazione, per l’espressione del parere sul conto consuntivo
2016 - ai sensi dell’art.1 comma 55 della legge 56/2016- è andata deserta in entrambe le
sedute di prima e seconda convocazione per mancato raggiungimento di uno dei due
requisiti richiesti per la validità della seduta (numero dei sindaci/popolazione
rappresentata) , in quanto non risultavano presenti (in seconda convocazione) almeno un
terzo dei comuni compresi nella provincia (n.7), ma risultando presenti all’appello solo 6
Sindaci.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 25 comma 7 dello Statuto della Provincia, il
parere dell’Assemblea è da intendersi ugualmente acquisito qualora l’Assemblea
appositamente convocata non raggiunga in seconda convocazione il quorum costitutivo
richiesto e , pertanto il Consiglio può procedere alla approvazione in via definitiva del
Conto Consuntivo 2016, già precedentemente adottato in data odierna dal Consiglio
provinciale in apposita, distinta seduta, con deliberazione n. 15/2.5.2017.
Il Presidente, svolta la presente premessa, sospende la seduta alle ore 12,15 per
attendere l’imminente arrivo in aula del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori
dott. SclaviLa seduta è sospesa alle ore 12.15
*********
La seduta riprende alle ore 12,20, previo appello nominale svolto dal Segretario Generale,
al termine del quale risultano presenti in aula 9 consiglieri (incluso il presidente della
Provincia), così come verificato all’inizio della seduta.
Il Presidente da’ quindi la parola , per la illustrazione tecnica dell’argomento- ai sensi
dell’art.51 del Regolamento,- alla Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie dott.ssa
Cristina Borrini e successivamente al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della
Provincia dott. Sclavi che svolge ampia e dettagliata illustrazione della relazione del
Collegio dei Sindaci sul rendiconto 2016.

Ha successivamente luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo agli
interventi precedentemente descritti, è riportato nel verbale integrale della seduta
registrato su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio, nel corso del
quale intervengono i Consiglieri Gragnoli e Caruso.
Al termine del dibattito il Presidente ringrazia il Collegio dei Sindaci Revisori in particolare
il dott. Sclavi (Presidente) ed il dott. Conti che nel frattempo è intervenuto in Aula e dà la
parola alla Dott.ssa Borrini che procede a fornire una serie di chiarimenti e di delucidazioni
in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito.
Ultimata la fase del dibattito il Presidente apre la fase relativa alle dichiarazioni di voto, nel
corso della quale intervengono i Consiglieri:
•

Gragnoli (CentroDestra per la Provincia di Livorno) che come anticipato nel corso
del proprio intervento e per le motivazioni addotte esprime voto contrario al
rendioconto 2016.

•

Gori (P.D) esprime voto favorevole

•

Boccini (Assemblea Democratica) esprime voto contrario

Dopo di che, non avendo alcun altro 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 bozza di Rendiconto della Gestione relativa all’esercizio 2016;
Visti i rendiconti degli Agenti Contabili (ex art. 233 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) e del
Tesoriere (ex art. 226 D.Lgs. 18/8/200, n. 267);
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2016;
Visti gli artt. 115 e 239 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamato l’art.11 comma 4 del D.lgs.118/2011 e s.m.i. nel quale sono indicati gli allegati
al rendiconto della gestione
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti n.5 del 11-4-2017/21-4-2017, allegato
parte integrante della presente deliberazione (Allegato 5)
Visti i seguenti allegati:
Allegato n.1: Conto del Bilancio 2016

Allegato n.2: Tabelle Esplicative 1^ parte (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
Allegato n.3: Tabelle Esplicative 2^ parte (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
Allegato n.4: Quadri riassuntivi (ex art.11 c.4 D.lgs.118/2011 e s.m.i.)
Richiamato il Decreto del Presidente n. 31 del 11/04/2017 con il quale sono stati approvati:
- il conto del Tesoriere;
- le risultanze dell’esame dei conti degli Agenti Contabili resi ai sensi degli artt. 93 e 233
del TUEL pervenuti e la presa d’atto di quelli non pervenuti;
- gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31.12.2016;
- la Relazione Finanziaria al consuntivo 2016 prevista dall’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n.
267/2000
Vista la Relazione illustrativa del Conto consuntivo 2016 approvata con decreto
presidenziale n. 31 del 11/04/2017;
Dato atto che del provvedimento è stata data informazione ed illustrazione nella
Conferenza dei Capigruppo del 27.4.2017;
Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione Consiliare in
data 27.4.2017 (Favorevoli: n. 4- Contrario Gragnoli)
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 2.5.2017 relativa alla
adozione del Conto Consuntivo 2016;
Dato atto che:
• la seduta dell’Assemblea dei Sindaci, appositamente convocata con nota prot. 7800
del 21.4.2017 in data odierna alle ore 10,30 in prima convocazione ed alle ore
11,30 in seconda convocazione, per l’espressione del parere sul conto consuntivo
2016, ai sensi dell’art.1 comma 55 della legge 56/2016, è andata deserta in
entrambe le sedute di prima e seconda convocazione per mancato raggiungimento
di uno dei due requisiti richiesti per la validità della seduta (numero dei
sindaci/popolazione rappresentata) , in quanto non risultavano presenti (in seconda
convocazione) almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia (n.7),
risultando all’appello presenti solo 6 Sindaci;
• ai sensi dell’art. 25 comma 7 dello Statuto della Provincia, il parere dell’Assemblea
è da intendersi ugualmente acquisito qualora l’Assemblea appositamente
convocata non raggiunga in seconda convocazione il quorum costitutivo richiesto;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
Constatato l'esito della votazione, esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti e votanti: n 9
• Consiglieri astenuti: //
• Voti favorevoli: n. 7
• Voti contrari n. 2 (Gragnoli- Boccini)
DELIBERA
1.

di approvare il Conto del Bilancio della gestione 2016 (Allegato 1) e la relazione
illustrativa ex art. 151, comma 6, D.Lgs. 18/8/2000, che presenta i seguenti risultati
FONDO CASSA ALL’1/1/2016
RISCOSSIONI

€
€

47.313.767,80
65.294.142,06

PAGAMENTI

€

52.609.642,04

FONDO CASSA AL 31/12/2016

€

59.998.267,82

FONDO CASSA AL 31/12/2016
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€
€
€

59.998.267,82
15.954.328,97
39.563.518,98

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENT
€

2.763.574,29

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
€

8.399.057,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2016

25.226.446,15

€

di prendere atto che detto avanzo di € 25.226.446,15 risulta così distinto:
Parte accantonata:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
FONDI RISCHI CONTENZIOSO
FONDO PERDITE PARTECIPATE

€
€
€

4.340.358,13
1.100.000,00
100.000,00

Totale parte accantonata

€

5.540.358,13

Parte vincolata
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI
€
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI €
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE
DI MUTUI
€

3.895.084,81
2.156.778,31

Totale parte vincolata

€

6.826.968,61

TOTALE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI €

1.720.541,63

AVANZO DISPONIBILE

€

775.105,49

11.138.577,78

di approvare il Conto del Patrimonio della gestione 2016 che presenta i seguenti
risultati:
ATTIVO
PASSIVO

€
€

NETTO

€

207.996.393,17
42.612.176,27
_______________
165.384.216,90

2. di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, dal quale risulta che
l’esercizio si è chiuso con un risultato negativo di € 15.161.687,59 (Allegato 2 e
Allegato 3, Tabelle Esplicative 1^ parte e Tabelle Esplicative 2^ parte, parti integrante
della presente deliberazione);
3. di approvare l’Allegato 4 Quadri riassuntivi contenente gli allegati al rendiconto previsti
dall’art.11 c.4 del D.lgs.118/2011 e s.m.i.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno dichiara
chiusi i lavori della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 13,15

L’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 Segretario Generale
CASTALLO MARIA

