
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
  

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

  

  

N. 26 del Reg. Data 13.08.2018   PRCFI/3/2018 
        
OGGETTO: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2017” 

  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di agosto, nella sala consiliare del Palazzo della 

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

08.08.2018, col n. 24739 di prot., ad essi notificato, si è riunito in sessione ordinaria, in 1^ convocazione, il 

Consiglio Provinciale. 

  

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia f.f., Avv. Domenico TANZARELLA 

  
Partecipa il Segretario Generale, Avv. Fabio MARRA. 

  

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come 

di seguito riportati: 

  
1 

  
TANZARELLA 

  
Domenico PRESENTE 8 MONCULLO Claudio PRESENTE 

2 EPIFANI 

  
Cesare PRESENTE 9 CONTINELLI Christian ASSENTE 

3 MINGOLLA 

  
Francesco PRESENTE 10 ZIGRINO Maria PRESENTE 

4 

  
SARACINO 

  
Chiara ASSENTE 11 BRUNO Giovanni ASSENTE 

5 TRINCHERA Lucia PRESENTE 12 IAIA Piero PRESENTE 

6 

  
PACE Giuseppe PRESENTE         

7 

  
BARLETTA  Giovanni PRESENTE         

Presenti n. 9 Assenti n. 3 

  

Preso atto che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di Brindisi sono 

svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato Vice Presidente con Decreto 

del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 

2014 n. 56. 

  

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

  

Il Presidente f.f., riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la 

seduta. 

  



N. 2 all’ordine del giorno: 

  

  
OGGETTO: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2017” 

  

  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

  

Premesso che: 

  

Con Decreto del Presidente n. 44 del 17/07/2018, 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 (sub numero “1”) nelle risultanze ivi contenute e 

con l’illustrazione dello stato di realizzazione delle attività programmate per l’anno 2017 e ha sottoposto lo 

schema di rendiconto di Bilancio 2017, depositato agli atti d’ufficio, al Collegio dei revisori dei Conti per il 

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

“Il Tesoriere Provinciale Banca M.P.S. s.p.a. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative (art.226 del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267 modificato dall’art. 2 quater della Legge n. 189/2008), ha provveduto a rendere il conto 

della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2017, con un fondo di cassa al 31.12.2017 di Euro 

54.714.801,68, come si evince dall’allegato sotto il numero “10”; 

  

Che lo schema di Rendiconto presenta le seguenti risultanze: 

  

CONTO DEL BILANCIO 
    Gestione 

    Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 

gennaio  

        

57.467.261,06 

RISCOSSIONI   8.057.713,57 32.559.231,88 40.616.945,45 

PAGAMENTI   15.511.561,00 27.857.843,835 43.369.404,83 

Fondo di cassa al 31 

dicembre 

        

54.714.801,68 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

      

0.00 

DIFFERENZA       54.714.801,68 

RESIDUI ATTIVI   92.621.410,52 33.296.202,5 125.917.613,07 

RESIDUI PASSIVI   98.156.294,13 47.839.117,31 145.995.411,44 

FPV parte corrente 

spesa 

        

5.550.031,17 

FPV parte capitale 

spesa 

        

5.461.394,70 

AVANZO       23.625.577,44 

  

  

  

  



Che il risultato di amministrazione sopra evidenziato risulta articolato per come di seguito dettagliato: 

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DIC 2017 - DOPO IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 

RESIDUI         23.625.577,44 

      

Composizione del risultato di amministrazione  al 31 DIC 2017 - dopo il riaccertamento ordinario dei 

residui (g):      

      

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017            6.527.513,49 

Fondo passività potenziali             4.914.402,69 

Totale parte accantonata (i)          11.441.916,18 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da trasferimenti                  3.542.962,57

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                    3.085.604,65 

Totale parte vincolata (l)                6.628.567,22 

      

Parte destinata agli investimenti               1.883.853,00 

      

  Totale parte destinata agli investimenti (m)             1.883.853,00 

      

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)                  3.671.241,04 

    

  

  



  

Visto l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 con il quale si elencano i nuovi schemi di bilancio conformi alla contabilità 

armonizzata, da allegare al rendiconto di gestione: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

k) il prospetto dei dati SIOPE, allegato sotto il numero “3”; 

l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo, allegato sotto il numero “13”; 

m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6, 

approvata con Decreto del presidente n. 40 in data 16/06/2017, allegata sotto il numero “1”; 

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata sotto il numero “4”; 

  

Visto il Decreto del Presidente n. 30 del 31/05/2018, rettificato con Decreto del Presidente n. 32 del 06/06/2018, con 

il quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4 D. Lgs. 118/2011, allegato sotto il numero “12”; 

  

Tenuto presente: 

  

a) che vi è corrispondenza tra le poste del Conto del Bilancio con quello del Bilancio di previsione e che vi è 

concordanza tra le partite del Conto del tesoriere con le scritture del Conto del Bilancio, il cui quadro 

riepilogativo è posto sotto il numero “10”; 

b) che è stata redatta la tabella dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente 

deficitarie, allegata al Conto del Bilancio, dalla quale si evince che la Provincia di Brindisi non è fra questi 

ultimi, allegata sotto il numero “14”; 

c) che sono state rispettate tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di Bilancio; 

d) che, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 2 quater della Legge 189/2008, è stato 

redatto il Rendiconto della Gestione economale e degli agenti contabili così come risulta dalla delibera 

approvata al punto precedente dell’ordine del giorno; 

e) che è stato predisposto il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77 quater, 

comma 11 del d.l. 112/08 e D.M. 23/12/2009, che si allega sotto il numero “3”; 

f) che, con riferimento ai vincoli derivanti dal concorso alla  realizzazione  degli obiettivi di 

finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484 dell’articolo 1 della legge 232/2016, in sede 

di certificazione finale delle risultanze gestionali dell’esercizio 2017, è stato rilevato uno 

scostamento rispetto all’obiettivo assegnato all’Ente pari ad € 876.000,00, per come 

evidenziato nell’allegato n. “5”; 
g) che ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm. si è effettuata la riduzione della spesa di 

personale, sostenuta dalla Provincia di Brindisi per l’anno 2017, sia a livello di Ente che a livello consolidato, 

come risulta dal prospetto allegato sotto il numero “6”; 

h) che, con riferimento ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, si è provveduto alla relativa 

destinazione in conformità con quanto disposto dall’art. 208 del D. Lgs.  285/1992 e ss.mm., come desumibile 

dal prospetto allegato sotto il numero “16”  

i) che ai sensi dell’art. 2 comma 594 – 599 L. 244/2007 si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa in 

merito alle misure di razionalizzazione e contenimento dei costi per l’anno 2017, come da determina 

dirigenziale n. 413 del 31/05/2018, allegata sotto il numero “15”; 

j) che è stata effettuata la ricognizione delle spese sostenute nell’esercizio 2017 relative alle tipologie imposte 

dal D.L. 78/2010, come da determina dirigenziale n. 468 del 20/06/2018, allegata sotto il numero “8”; 



k) che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2017 sono dettagliate 

nell’elenco allegato alla presente sotto il numero “7”, ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011; 

l) che risulta allegata la Relazione sull’acquisto di beni e servizi in base alle convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 

26, comma 4, della Legge 488/1999) sotto il numero “9”; 

m) che alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate, nelle more dell’acquisizione da 

parte dei vari soggetti interessati, dei dati definitivi inerenti l’esercizio 2017, si provvederà in sede di 

approvazione del bilancio consolidato inerente l’esercizio 2017; 

n) che risulta allegata la relazione consuntiva per l’anno 2017 sul rapporto relativo all’analisi delle misure 

organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti, allegata al n. “11”; 

o) di dare atto che nell’anno 2017 si è proceduto al riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del d.lvo 267 /2000 dei 

seguienti debiti fuori bilancio: 

• Riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione di n. 7 sentenze – Determinazioni, Dirigenziali di 

liquidazione nn. 589/2016; 595/2016; 602/2016; 683/2016; 684/2016; 709/2016 e 677/2016 – 

Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/04/2017 - €. 15.784,09; 

• Riconoscimento debiti fuori bilancio per determinazione dirigenziale n. 151 del 01.03.2017 - Deliberazione 

Consiliare n. 11 del 28/04/2017 - €. 1.502,77; 

• Esecuzione sentenza del Tribunale di Brindisi n. 4241/2016. Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio. - Deliberazione Consiliare n. 16 del 12/06/2017 - €. 36.778,84; 

• Sentenza esecutiva n. 240/2017 della 1° Sezione Civile della Corte di Appello di Lecce. Crastolla Pietro e 

Crastolla Cataldo c/ Provincia di Brindisi+ICOL srl. Riconoscimento debito fuori bilancio. - Deliberazione 

Consiliare n. 22 del 03/08/2017 - €. 29.367,29; 

• Lavori urgenti sulla rete stradale provinciale interessate dalle precipitazioni nevose del 5-6-7 e 8 gennaio 

2017. Riconoscimento debito fuori bilancio. - Deliberazione Consiliare n. 28 del 28/09/2017 - €. 

106.443,78; 

• Cittadella della Ricerca. Lavori di Somma Urgenza. Ripristino rete idrica di adduzione. Riconoscimento 

debito fuori bilancio. - Deliberazione Consiliare n. 29 del 28/09/2017 - €. 25.010,00; 

  

p) di dare atto che, sulla base delle segnalazioni effettuate dai vari responsabili ed in ossequio al principio della 

prudenza, è stata accantonata, a fronte di situazioni potenzialmente debitorie e passività pregresse, una 

quota di avanzo di amministrazione complessivamente pari ad € 4.914.402,69; 

  

Rilevato che il legislatore ha previsto nuove regole di finanza pubblica, il c.d. “pareggio di bilancio”, che sostituisce la 

disciplina del patto di stabilità interno (art. 1, commi 707 e ss, della Legge n. 208/2015),  

  

  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

  

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione contabile di questa Provincia, acquisito regolarmente agli atti 

dell’Ente; 

  

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, come modificati dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 

126/2014; 

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato giusta deliberazione consiliare n. 24 del 

22/06/2018; 
  

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi prescritti dall'art.49 – comma 1 – del 

T.U. 18.08.2000, n.267, come di seguito indicati: 

  

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dott. Francesco Convertini, in ordine alla regolarità 

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

In data 7.08.2018      IL DIRIGENTE 

                Dr.Francesco Convertini 

  

Visto, altresì, 

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti 

vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato: “Conforme” 



Data 09.08.2018 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Avv. Fabio MARRA) 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale in corso di 

perfezionamento. 
  

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

Consiglieri  presenti n. 9 

(Barletta, Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Tanzarella (Presidente f.f.), Trinchera, Zigrino) 

  

Consiglieri votanti  n. 9 

Voti   favorevoli n. ((Barletta, Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, 

Tanzarella (Presidente f.f., Trinchera, Zigrino) 

  

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, nelle sue risultanze, il Conto del Bilancio, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 

118/2011, inerente l’esercizio finanziario 2017, posto in allegato al presente provvedimento sotto il numero “2”; 

2) PRENDERE ATTO che è stato predisposto il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77 

quater, comma 11 del d.l. 112/08 e D.M. 23/12/2009, che si allega sotto il numero “3”; 

3)  DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato la propria relazione, allegata al presente 

provvedimento sotto il numero “4”; 

5) DARE ATTO, sulla base di quanto in premessa riportato, che questa Provincia non ha rispettato il “saldo di finanza 

pubblica” per l’anno 2017 (come da prospetto allegato sotto il numero “5”); 

6) DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm. si è effettuata la riduzione della 

spesa di personale, sostenuta dalla Provincia di Brindisi per l’anno 2017, sia a livello di Ente che a livello consolidato, 

come risulta dal prospetto allegato sotto il numero “6”; 

7) DARE ATTO che l’Ente, per l’anno 2017, ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, come in premessa 

specificato; 

  

con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 9 

(Barletta, Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Tanzarella (Presidente f.f.), Trinchera, Zigrino) 

  

Consiglieri votanti  n. 9 

Voti   favorevoli n. ((Barletta, Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, 

Tanzarella (Presidente f.f., Trinchera, Zigrino) 

  

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

  

D E L I B E R A 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, a norma dell’art. 134, c. 4), del T.U.EE.LL., 

n. 267/2000. 

  

Il Consiglio approva. 

  

  
ALLEGATI: 

- n. 16 



  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE f.f. 

Avv. Fabio MARRA 

  
  Avv. Domenico TANZARELLA 

  

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  13.08.2018 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

  

 Brindisi, li 13.08.2018 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE 
      

Maria Carmela  FUMAROLA   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 13.08.2018 

  

X 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 13.08.2018 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

      

    Avv. Fabio MARRA 

  
 


