
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 186          del    10-09-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di previsione 2015 e relazione previsionale e 
programmatica per l’esercizio 2015. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole 
 
Li, 10-09-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 10-09-2015  PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole 
 
Li, 10-09-2015 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 10-09-2015 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



Premesso che: 
 

l’esercizio finanziario 2015 costituisce una fase di transizione nel percorso di 
armonizzazione contabile, che sarà a regime nel 2016; 

 
è previsto che siano applicabili dal 2015 i nuovi principi del bilancio armonizzato, ma che 

gli strumenti della programmazione, aventi carattere autorizzatorio siano ancora redatti secondo gli 
schemi di bilancio del 2014 di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 

 
è altresì fatto obbligo di redigere il bilancio secondo il nuovo schema di bilancio 

armonizzato di cui al Decreto Legislativo 118/2011 integrato dal 126/2014, ma con finalità 
“conoscitiva”; 

 
rimangono applicabili per il 2015, in via transitoria, gli articoli del Decreto Legislativo 

267/2000 relativo alla programmazione negli enti locali; 
 

 con il decreto ministeriale del 13/05/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 115 del 
20/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali è fissato al 30 luglio 2015 e successivamente prorogato al 30/09/2015 con decreto 
ministeriale del 30/07/2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 30/07/2015, per le sole 
città metropolitane, province ed enti locali della regione Siciliana; 
 
Visto l'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 , il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale 
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dal Presidente della provincia e da questo presentati all'Organo consiliare unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione entro il termine stabilito dal Regolamento di 
contabilità; 
 
Visto che con il DPR 31/01/1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli relativi al bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale; 
 
Visto il D.P.R. 03/08/1998 n. 326 che ha approvato il regolamento per l’approvazione degli schemi 
di relazione previsionale e programmatica degli enti locali, da adottare a partire dall’esercizio 2000; 
 
Visto il proprio decreto n. 144 del 07/07/2015 con il quale si è proceduto al riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3 
comma 7 del D. L.vo 118/2011 e conseguente variazione del bilancio di previsione provvisorio 
dell’esercizio 2015; 
 
Preso atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’importo del Fondo 
Pluriennale Vincolato da iscriversi in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata e 
spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con il citato 
decreto presidenziale n. 144/2015; 
 
Preso atto che al bilancio di previsione 2015, sulla base di quanto disposto dall’art. 1-ter Decreto-
Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 è stato 
applicato l’avanzo di amministrazione libero per € 7.643.827,54 e l’avanzo di amministrazione 
vincolato per € 83.028,48 accertato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/10 del 
29/05/2015; 
 



Preso atto che, la parte entrata del bilancio di previsione 2015, è comprensiva delle risorse 
aggiuntive oggetto di richiesta presso il Ministero dell’Interno, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 13-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125; 
 
Tenuto presente che sono stati predisposti, secondo gli indirizzi programmatici dell'Ente: 

1) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2015, allegato “1”; 
2) lo schema della relazione previsionale e programmatica 2015 agli atti d’ ufficio,  
 

Considerato che l’articolo 31, comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per come 
successivamente modificato ed integrato, ribadisce che “il bilancio di previsione degli enti locali ai 
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le 
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei 
flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di 
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti 
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni 
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”; 
 
Visti i prospetti allegati, relativi al “Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica” 
(agli atti d’ufficio) ed alla “Verifica della coerenza delle previsioni di bilancio” (agli atti d’ufficio)  
rispetto al patto di stabilità, per l’esercizio 2015; 
 
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di Finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall'Ordinamento finanziario e contabile e dal Patto di 
stabilità, 
 
Visti i seguenti decreti del Presidente della Provincia: 
 

• Decreto del Presidente n. 183 del 01/09/2015 “Conferma aliquota dell'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
esclusi i ciclomotori”; 

• Decreto del Presidente n. 182 del 01/09/2015 “Tariffe relative all’imposta provinciale di 
trascrizione dei veicoli per l’anno 2015”; 

• Decreto del Presidente n. 181 del 01/09/2015 - “Tributo provinciale per l’anno 2015 da 
applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni”; 

• Decreto del Presidente avente ad oggetto  “Servizi provinciali. Conferma  tariffe anno 2015” 
in corso di adozione ; 

 
Tenuto presente che la spesa di personale calcolata così come prevista dall’art. 14, comma da 7 a 10 
D.L. 78/2010 risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2014 come da allegato al 
presente atto al n. “2”; 
 
Tenuto presente che con decreto del Presidente, si è provveduto anche all’approvazione, in data 
odierna, dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e dell’elenco annuale 
2015, e che si procederà con successivo atto e precedentemente all’approvazione del bilancio da 
parte del Consiglio Provinciale ad adottare il relativo provvedimento; 

 
Vista la relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2015, agli atti d’ ufficio ; 

 



Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai 
quali la stessa si riferisce, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2015 e gli atti contabili allo stesso allegati, all’approvazione da 
parte dell’Organo competente; 
 
Visto il DL 78/2015 convertito in L. 125/2015; 
Vista la Legge 56/2014; 
Visti i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126; 
Visto il Rendiconto 2014; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il DPR 31/01/1996, n. 194; 
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento di contabilità, 
 
 

D E C R E T A 

 
1. – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
2.- Di approvare, in conformità di quanto dispongono gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, nonché ai sensi dell’art. 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, con riferimento al solo esercizio 2015: 

 
a) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 (allegato “1”); 
b) la relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2015, agli atti d’ ufficio; 
c) la relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2015, agli atti d’ ufficio; 
 

3. - Di trasmettere gli schemi di bilancio annuale e la relazione previsionale e programmatica 
predisposti come innanzi, all’Organo di Revisione Economico – finanziaria per il parere di cui 
all’art. 239, primo comma, lettera b) del D. Lgs n. 267/2000; 
 
4.- Di presentare, ai fini dell’approvazione da parte dell’Organo competente, in conformità degli 
articoli 26 e 27 del vigente Regolamento di Contabilità, lo schema del bilancio annuale, unitamente 
agli allegati, compresi quelli di cui all’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, per l’avvio della sessione di 
bilancio nonché per la successiva approvazione entro i termini di legge; 
 
5. - Di dare atto che il Bilancio di previsione 2015, è redatto tenuto conto di quanto previsto 
dall’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla base dei prospetti agli atti d’ufficio; 
 
6.- Di dare atto che la spesa di personale, calcolata così come prevista dall’art. 14, commi da 7 a 10 
D.L. 78/2010, risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2014  come desumibile 
dall’allegato al n. 2; 
 
7.-Di dare atto che per l’ anno 2015 non sono presenti incarichi di consulenze e collaborazioni 
coordinate e continuative di cui al comma 55 art. 3 L. 244/2007 così come modificato dall’art. 46 
del D.L. 133/2008 
 



8.- Di dare atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’iscrizione del 
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli 
importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati; 
 
9.- Di approvare, con mera finalità “conoscitiva”, lo schema di bilancio annuale 2015 secondo lo 
quanto previsto dal D. L.vo 118/2011 come integrato dal D. L.vo 126/2014, allegato al n. 3; 
 
10.- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
Lì, 10-09-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 10.09.2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  10.09.2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


