PROVINCIA DI BRINDISI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000
N. 16

del 28.09.2021

PRCFI/5/2021

OGGETTO: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2020”
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 1 5 ,0 0 , a seguito di avviso
diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 20.09.2021, col n. 30163 di prot., ad essi
notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale.
Si dà atto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza di cui al Decreto Legge, n. 105 del 23.07.2021, di proroga, fino al
31 dicembre 2021, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi elettronici “a distanza”.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di
Seguito riportati:

ROSSI

Riccardo

PRESENTE

1

PACE

Giuseppe

PRESENTE 8

CARONE

2

SALONNA

Michele

PRESENTE 9

TRINCHERA Lucia

3

BALESTRA

Adriana

ASSENTE

10 CONTE

4

CONTE

Arianna

ASSENTE

11 DI MAGGIO Susanna

5

LOLLI

Marco

PRESENTE 12 ZIGRINO

6

RIPA

Salvatore

PRESENTE

7

FANIGLIULO Valentina

PRESENTE

Tommaso

PRESENTE
ASSENTE

Francescantonio ASSENTE

Maria

ASSENTE
PRESENTE

Presenti n. 8 Assenti n. 5
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. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
OGGETTO: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2020”
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che
con Decreto del Presidente n. 69 del 07/09/2021, 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 2020 e ha sottoposto lo schema di rendiconto di Bilancio 2020, depositato agli atti d’ufficio,
al Collegio dei revisori dei Conti per il prescritto parere e, successivamente, al Consiglio Provinciale per
l’esame e l’approvazione;
il Tesoriere Provinciale, Banca Popolare Pugliese S.C.P.A, ha provveduto a rendere il proprio conto
relativo all’esercizio finanziario 2020, nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, le cui risultanze determinano un fondo di cassa, al 31.12.2020, pari ad Euro 47.685.009,74, come
si evince dall’allegato posto sotto il numero “10 ”;
Considerato
Che lo schema di Rendiconto presenta, con riferimento al risultato di amministrazione, le seguenti
risultanze di sintesi:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
48.087.647,80

RISCOSSIONI

(+)

45.565.983,57

34.427.887,20

79.993.870,77

PAGAMENTI

(-)

51.556.012,62

28.840.496,21

80.396.508,83

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

47.685.009,74

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

47.685.009,74

RESIDUI ATTIVI

(+)

92.002.915,97

30.173.114,41

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

0
(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2)

122.176.030,38

78.222.764,75

24.447.908,88

102.670.673,63

1.266.690,67
(-)

23.489.325,03
42.434.350,79

Che il risultato di amministrazione sopra evidenziato risulta articolato per come di seguito
dettagliato:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)

9.999.104,47

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

400.000,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti

13.774.678,70

B) Totale parte accantonata

24.173.783,17

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

2.707.159,65

Vincoli derivanti da trasferimenti

5.723.954,75

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

5.230.339,13

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli
investimenti

13.661.453,53

1.017.317,65
D) Totale parte destinata agli
investimenti

1.017.317,65

E) Totale parte disponibile (E = A B - C- D)

3.581.796,44

F) di cui Disavanzo da debito
autorizzato e non contratto (6)

0,00

Visto
l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 con il quale si elencano gli 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;
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j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
tutto quanto innanzi elencato dalla lettera a) alla lettera j), unitamente ai prospetti a/1, a/2 ed a/3
di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto
2019, risulta posto, in allegato, al presente provvedimento sotto il numero “2”
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 “12”;
m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6, approvata con Decreto del presidente n. 49 del 11/08/2020, allegata sotto il
numero “1”;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata sotto il numero “5”;
il Decreto del Presidente n. 67 del 19/08/2021, con il quale si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4 D. Lgs.
118/2011, allegato sotto il numero “11”;
Tenuto presente:
a) che sono state rispettate tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di Bilancio;
b) 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 in precedente punto dell’ordine del giorno;
c) che, con riferimento ai vincoli derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, ha previsto che, a
decorrere dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, si considerino in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, per come desumibile
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con conseguente superamento delle
norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016 (comma 823), nonché cessazione degli obblighi di monitoraggio e di
certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016
(comma 823);
d) 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”;
e) che è stato elaborato il prospetto recante le previsioni e i risultati di competenza e di cassa,
sia di entrata che di spesa, secondo la vigente struttura del piano dei conti che si allega
sotto il numero “4”;
f) che è stata acquisita la relazione inerente il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2020, resa dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 –
lett. d), del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, posta sotto il numero “5”;
g) che ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm. si è garantita la
riduzione della spesa di personale, sostenuta dalla Provincia di Brindisi per l’anno 2020, sia
a livello di Ente che a livello consolidato, come risulta dal prospetto allegato sotto il
numero “6”;
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h) che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2020
sono dettagliate nell’elenco allegato alla presente sotto il numero “7”, ai sensi dell’art. 16,
comma 26 del D.L. 138/2011;
i) che è stata effettuata la ricognizione delle spese sostenute nell’esercizio 2020 relative alle
tipologie imposte dal D.L. 78/2010, come da determina dirigenziale n. 535 del 01/09/2021,
allegata sotto il numero “8”;
j) 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”;
k) 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 i numeri “10”;
l) che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.L. 24
aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, si è
provveduto ad elaborare gli indicatori trimestrali ed annuale dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di
tempestività dei pagamenti”, le cui risultanze sono poste in allegato al n. “13”;
m) 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”;
n) che il Piano di Razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 594 della Legge 244/2007, è stato
abrogato con l'art. 57, comma 2, lett. e), del D.L. 124/2019.
o) 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 dalla relazione allegata sotto il numero “15”
p) che alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate, nelle more
dell’acquisizione da parte di tutti soggetti interessati, dei dati definitivi inerenti l’esercizio
2020, si provvederà in sede di approvazione del bilancio consolidato inerente l’esercizio
2020;
dato atto che
nell’anno 2020, si è proceduto al riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del d.lvo 267 /2000 dei
seguenti debiti fuori bilancio:
• Ric. debito fuori bilancio n. 15 provvedimenti Giudiziali derivanti da contenzioso promosso
contro la Provincia di Brindisi - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2020 - €
78.340,94;
• Intervento urgente per il ripristino funzionalità impianto termico a servizio dell'alloggio del
Sig. Prefetto - Palazzo Montenegro via Regina Margherita, Brindisi. Riconoscimento debiti
fuori bilancio - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23/2020 - € 15.509,96;
• EMERGENZA COVID19 Misure di prevenzione varate dalla Conferenza dei Sindaci ASL del
27.02.2020 Opere di sanificazione delle scuole superiori della Provincia di Brindisi - Lavori
di somma urgenza. Presa d'atto della relativa perizia. giustificativa ai sensi dell¿art. 163, c.
4, del d.lgs. n. 50/2016 - Riconoscimento della spesa come debito fuori bilancio con le
modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 - Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 24/2020 - € 8.979,20;
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• Tribunale di Brindisi, sez. civile, GU Dott. A.I. Natali, RG n. 2606/2015, Provincia di Brindisi
c/ Regione Puglia. Mercato del L. e F.P.- Sentenza n. 1069/2020 - Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 26/2020 - € 46.999,36;
• Ric. debito fuori Bilancio N. 19 Provvedimenti Giudiziali Derivanti da Contenzioso promosso
per insidia stradale; Ricognizione provvedimenti esecutivi già liquidati - Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 27/2020 - € 35.232,52;
• Riconoscimento debito fuori bilancio n. 3 fatture emesse per prestazioni e servizi resi alla
Provincia di Brindisi - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/2020 - € 6.363,06;
• Intervento di somma urgenza sulla strada provinciale S.P. 51 bis. “Circonvallazione di Oria”.
Rimozione e pulizia della sede stradale invasa da terriccio, detriti etc., a causa degli
allagamenti e allo straripamento di alcune cunette. Debito fuori bilancio - Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 31/2020 - € 2.348,50;
• Lavori di somma urgenza sulla Strada Provinciale n. 34 Carovigno-Santa Sabina, per
consolidamento delle scarpate. Debito fuori bilancio - Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 32/2020 - € 10.980,00;
• Società Santa Teresa S.p.A. riconoscimento debito fuori bilancio per perdite anno 2019,
ricapitalizzazione e autorizzazione alla sottoscrizione delle quote di capitale - Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 33/2020 - € 969.931,00;
- conseguentemente ad apposita richiesta rivolta a tutti i responsabili dei servizi dell'Ente, giusta
nota prot. n. 6045 del 22/02/2021, sono state segnalate le seguenti fattispecie corrispondenti a
debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

“fattura AQP n. 00117001552988 del 17/05/17 relativa a rottura di conduttura idrica
accertata da personale tecnico provinciale”, per complessivi € 48.956,22;
“sentenza d’appello, con condanna in solido della Provincia e del Miur per Immobile C.
Braico, adibito ad uso scolastico “, per un importo totale di € 2.873.073,91;
“sospesi con Agenzia delle Entrate relative a dichiarazioni IVA 2015 cartella esattoriale n.
2420180010788410000”, per complessivi € 103.952,08;
Affari Generali – sentenza esecutiva “Rosmarino” per complessivi € 4.137,47;
“rettifica curva pericolosa o realizzazione intersezione rotatoria sulla S.P. n. 26 - Francavilla
F.na - Ceglie Messapica. Saldo onorario per svolgimento incarico di progettazione Ing. Pinto
Dario” per complessivi € 9.572,72;
“prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste alla partecipata Santa
Teresa relative al piano viabile e verde della rete stradale provinciale. Ripristino
attraversamento stradale lungo la S.P. n. 33 Carovigno – Belvedere”, per un importo totale
di € 1.000,00;
“prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste alla partecipata Santa
Teresa relative al piano viabile e verde della rete stradale provinciale. Costi per acquisto
materiali a budget nel piano economico finanziario dei contratti di affidamento anno
2016”, per complessivi € 21.964,11;
“fattura emessa dalla partecipata Santa Teresa spa, la n. 16 del 21/11/2018, per lavori
regolarmente effettuati ma ordinati senza che vi fosse una copertura a suo tempo”, per un
importo pari a € 7.006,35;
provvedimenti giudiziali, già notificati con formula esecutiva per complessivi € 42.397,37;
Servizio di gestione telematica delle procedure d'appalto in cloud computing, attraverso
piattaforma telematica di e-procurement "TuttoGare" per € 7.320,00,
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in relazione alle quali, nelle more dell’eventuale riconoscimento da parte dell’organo consiliare, è
stata accantonata corrispondente quota, pari ad € 3.119.380,23, in sede di articolazione del
risultato di amministrazione;
- con le medesime comunicazioni, i vari Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza, hanno
segnalato fattispecie corrispondenti a passività potenziali derivanti da contenzioso in essere,
fornendo, sulla base delle specifiche probabilità di soccombenza, nonché della effettiva epoca di
concretizzazione del rischio, una stima dei relativi eventuali oneri a carico dell’Ente, in
corrispondenza dei quali è stato effettuato apposito accantonamento, pari ad € 6.884.280,48, in
sede di articolazione del risultato di amministrazione;
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, 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, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., n. 267/2000 sulla proposta posta a base del
presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:
- pareri espressi dal Dirigente del Servizio 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
e contabile, così formulati: “Favorevole.”
Brindisi, 08.09.2021
Il Dirigente
Dott. Maurizio RELLA
Firmato digitalmente
Visto altresì, il parere di conformità amministrativa, del Segretario Generale, Dott. Maurizio
Moscara, ai sensi dell’art. 97, comma 2), del T.U. EE.LL., n. 267/2000, così formulato:
“Conforme.”
Brindisi, 27.09.2021.2021
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Maurizio Moscara
Firmato digitalmente
Vista la relazione dei revisori dei conti allegato al presente provvedimento allegata sub numero 5;
UDITI gli interventi e preso atto dell'esito della votazione, come da verbale integrale della
presente seduta consiliare.
VISTA la votazione come di seguito avvenuta:
Consiglieri
presenti
n. 8
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi -Presidente-, Salonna, Zigrino)
Consiglieri
votanti
n. 8
Voti
favorevoli
n. 7
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi -Presidente-, Salonna)
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Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 1 (Consigliera Zigrino)
DELIBERA

La premessa essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI APPROVARE, nelle sue risultanze, il Conto del Bilancio, corredato di tutti gli allegati previsti
dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, inerente all’esercizio finanziario 2020, posto in allegato al
presente provvedimento sotto il numero “2”, unitamente alla relazione di cui agli artt. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, posta in allegato sotto il numero “1”, già approvata con Decreto del
Presidente n. 69 del 07/09/2021;
2. DI DARE ATTO, che le risultanze di cui al punto 1) tengono conto del riaccertamento dei
residui, attivi e passivi, effettuato, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, giusto
Decreto del Presidente n. 67 del 19/08/2021, allegato al presente provvedimento sotto il
numero “11”;
3. DI DARE ATTO che l’Ente, nel corso dell’anno 2020, ha proceduto al riconoscimento di debiti
fuori bilancio, per come meglio in premessa specificato;
4. DI DARE ATTO che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, sono state segnalate dai vari
responsabili, per come meglio nelle premesse specificato, fattispecie corrispondenti a debiti
fuori bilancio da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2020, in relazione alle quali,
nelle more dell’eventuale riconoscimento da parte dell’organo consiliare, è stata accantonata
corrispondente quota, pari ad € 3.119.380,23, in sede di articolazione del risultato di
amministrazione”;
5. DI ALLEGARE al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
a. 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, posto sotto il numero “3”;
b. il prospetto recante le previsioni e i risultati di competenza e di cassa, sia di entrata
che di spesa, secondo la vigente struttura del piano dei conti posto sotto il numero
“4”;
c. la relazione inerente il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, resa
dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 - lett d), del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, posta sotto il numero “5”;
d. il prospetto attestante, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e
ss.mm., la riduzione della spesa di personale, sostenuta dalla Provincia di Brindisi
per l’anno 2020, sia a livello di Ente che a livello consolidato, posto sotto il numero
“6”;
e. l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2020, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011, posto
sotto il numero “7”;
f. le risultanze della ricognizione delle spese sostenute nell’esercizio 2020 relative alle
tipologie imposte dal D.L. 78/2010, giusta determina dirigenziale n. 206 del
08/04/2020, posta sotto il numero “8”;
g. la relazione sull’acquisto di beni e servizi in base alle convenzioni Consip, ai sensi
dell’art. 26, comma 4, della Legge 488/1999) posta in allegato sotto il numero “9”;
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h. il conto relativo all’esercizio finanziario 2020 presentato dal tesoriere, nei termini
previsti dall’articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, posto sotto il numero
“10”;
i. l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, posto sotto
il numero “12”;
j. l’attestazione inerente gli indicatori trimestrali ed annuale dei tempi medi di
pagamento dell’Ente relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, elaborata ai
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., posta sotto il n.
“13”;
k. la tabella dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente
deficitarie, posta sotto il numero “14”, dalla quale si evince che la Provincia di
Brindisi non è fra questi ultimi;
l. la relazione, posta sotto il numero “15”, riguardante la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conformità con quanto disposto
dall’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.;
con la seguente e separata votazione:
Consiglieri
presenti
n. 8
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi -Presidente-, Salonna, Zigrino)
Consiglieri
votanti
n. 8
Voti
favorevoli
n. 7
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi -Presidente-, Salonna)
Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 1 (Consigliera Zigrino)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA
6. DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.
Il Consiglio approva.
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