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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

 

N. 23 del Reg. Data  04.08.2017  PRCFI/5/2017 

    

OGGETTO: “Approvazione definitiva Rendiconto della gestione esercizio finanziario 20162 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di agosto, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 28.07.2017, 

col n. di prot. 24500, ad essi notificato, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio 

Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Prof. Maurizio BRUNO 

 
Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12, oltre il Presidente e sono i 

seguenti come di seguito riportati: 

 

1 

 

BRUNO  Maurizio PRESENTE 8 PACE Giuseppe PRESENTE 

2 TANZARELLA 

 

Domenico ASSENTE 9 BARLETTA  Giovanni PRESENTE 

3 CAVALLO  Giuseppe 

 

ASSENTE 10 MONCULLO Claudio PRESENTE 

4 

 

EPIFANI 

 

Cesare PRESENTE 11 CONTINELLI Christian PRESENTE 

5 MINGOLLA Francesco PRESENTE 12 ZIGRINO Maria ASSENTE 

6 

 

SARACINO 

 

Chiara PRESENTE 13 ANTONUCCI Antonio ASSENTE 

7 

 

TRINCHERA Lucia ASSENTE     

Presenti n. 8 Assenti n. 4 
 

 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da 

ciascuno di essi. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, 

apre la seduta. 
 

N. 1 all’ordine del giorno: 

 

OGGETTO: “Approvazione definitiva Rendiconto della gestione esercizio finanziario 

anno 2016” 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Vista la Legge n. 56/2014, art. 1 comma 55, che testualmente recita “su proposta del 

Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere 

dell’assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci con i 

voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la 

maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via 

definitiva i bilanci dell’Ente.”; 

Con Decreto del Presidente n. 40 del 16/06/2017, è stata approvata, ai sensi dell’art. 151, 

comma 6°, Decreto Legislativo 267/2000, nonché dell’art. 227, comma 5°, dello stesso 

Decreto Legislativo, modificati dall’art. 2 quater della Legge 189/2008, l’allegata relazione 

illustrativa nelle risultanze ivi contenute e con l’illustrazione dello stato di realizzazione 

delle attività programmate per l’anno 2016 e ha sottoposto lo schema di rendiconto di 

Bilancio 2015, depositato agli atti d’ufficio, al Collegio dei revisori dei Conti per il 

prescritto parere e successivamente al Consiglio Provinciale per l’approvazione; 

 

Che lo schema di Rendiconto presenta le seguenti risultanze :  

 
 

CONTO DEL BILANCIO 
  Gestione 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 

gennaio  

    

59.329.471,46 

RISCOSSIONI  5.572.478,79 36.472.920,63 42.045.399,42 

PAGAMENTI  12.343.456,97 31.564.152,85 43.907.609,82 

Fondo di cassa al 31 

dicembre 

    
57.467.261,06 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

   

DIFFERENZA    57.467.261,06 

RESIDUI ATTIVI  79.616.998,08 25.585.081,73 105.202.079,81 

RESIDUI PASSIVI  89.388.948,31 37.033.216,47 126.422.164,78 

DIFFERENZA =      

9.911.583,01 

FPV parte corrente 

spesa 

    

9.511.208,97 

FPV parte capitale 

spesa 

    

AVANZO    16.824.384,11 
 

 

 

 

 

 

 



Che il risultato di amministrazione sopra evidenziato risulta articolato per come di seguito dettagliato: 
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Visto che la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha stabilito il differimento al 31 luglio 2017 

del termine per l’introduzione, da parte degli enti locali, della nuova contabilità economico-

patrimoniale a causa delle complessità, assai più elevate del previsto, delle operazioni di 

classificazione e rivalutazione dell’inventario e del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 

2016, resa obbligatoria dal principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema 

di contabilità economico-patrimoniale; 
 

- Con deliberazione n. 21 del 03/08/2017  il Consiglio Provinciale ha approvato, nelle sue 

risultanze, il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2016, allegata al presente 

provvedimento sotto il punto “1”, facendone parte integrante , il quale comprende il Conto 

del Bilancio, corredato di tutti gli allegati previsti dal D.P.R.194/1996; 

 

- Con deliberazione n. 1 del 03/08/ 2017 l’Assemblea dei Sindaci ha  espresso parere 

favorevole  sulla proposta di deliberazione n. 21 del 03/08/2017  avente ad oggetto il 

Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2016, allegata al presente 

provvedimento sotto il punto “2”, facendone parte integrante ,  
 

 

              IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Vista la Legge n. 56/2014, art, 1 comma 55; 

Visti gli artt.227, 228, 229, 230, 231 e 232 del D.Lgs.267/2000; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto 

Legislativo, n. 267/2000, come di seguito indicati: 

 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dr. Pantaleo Isceri, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, così formulato: “Favorevole” 

Brindisi,  04.07.2017      Il Dirigente 

          F.to Dr. Pantaleo Isceri 

 

 

- Parere di conformità amministrativa, del Segretario Generale, Avv. Fabio Marra, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2), del T.U. EE.LL., n. 267/2000, così formulato: “Conforme”. 

Brindisi, 04.07.2017      Il Segretario Generale 

          F.to Avv. Fabio Marra 
 

Preso atto che il Consigliere Continelli, preliminarmente, alle operazioni di voto, ha dichiarato la 

volontà di uscire dall’aula e di astenersi dalla stessa votazione a causa della propria assenza alla 

precedente seduta di Consiglio Provinciale del 03.08.2017 che gli ha impedito di dibattere 

sull’argomento. 

 

In conseguenza, il Segretario Generale, prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Continelli. 

I Consiglieri presenti in aula sono 7, il Consiglio può validamente deliberare. 

 

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. Il voto di ciascun consigliere viene acquisito elettronicamente]  

 

Pertanto, si procede con la votazione come di seguito avvenuta: 

 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Barletta, Bruno (Presidente), Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, ) 



 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 7 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, nelle sue risultanze, il Rendiconto della Gestione 

dell’esercizio finanziario 2016, allegato al presente provvedimento sotto il punto “1”, 

facendone parte integrante , il quale comprende il Conto del Bilancio, corredato di tutti gli 

allegati previsti dal D.P.R.194/1996; 

 

con la seguente e separata votazione: 

 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Barletta, Bruno (Presidente), Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, ) 

 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 7 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 0 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

ALLEGATI: 

- n. 1  
 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 

F.to MARRA 

 

 F.to BRUNO 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

 

C E R T I F I C A 

 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  04.08.2017 e che vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 Brindisi, li 04.08.2017 

Per IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL SEGRETARIO GENERALE  

   

F.to  FUMAROLA  F.to MARRA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 04.08.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Avv. Fabio MARRA 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.08.2017 

 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 

  perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

  è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

 

  è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 

 Brindisi, li 04.08.2017 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

   

  F.to MARRA 

 
 
 


