
PROVINCIA DI PRATO

Consiglio Provinciale

Delibera n° 22 del 18/10/2021

Oggetto: Bilancio Consolidato della Provincia di Prato al 31/12/2020 ai sensi del D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 - Approvazione

L'anno duemilaventuno addì 18 - diciotto - del mese ottobre alle ore 18:00 nella  sala consiliare, 
ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica.
Risultano presenti al momento della votazione Vice Presidente Morganti Giovanni  e i seguenti 
Consiglieri:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

BIFFONI MATTEO X - BONGIORNO GUGLIELMO X -

BOSI PRIMO X - BRESCI DILETTA X -

CALUGI FRANCESCO X - DI GIACOMO DARIO X -

MORGANTI GIOVANNI X - PALANGHI FEDERICA X -

PUGGELLI FRANCESCO - X TASSI PAOLA X -

VETTORI PAOLA - X

Totale presenti n.  9

Presiede : Vice Presidente Morganti Giovanni

Assiste : Segretario Generale Fedeli Simonetta

Scrutatore : BOSI PRIMO 
Scrutatore : BRESCI DILETTA  
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regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  
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Delibera. 22 del 18/10/2021  Consiglio

Il Consiglio 

UDITA la relazione del Direttore dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Rossella Bonciolini;

VISTA e valutata l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dell’Area Amministrativa avente ad 
oggetto: Bilancio Consolidato della Provincia di Prato al 31/12/2020 ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118  - Approvazione. (All. A);

VISTO il  parere favorevole espresso  dal Dirigente dell’Area proponente ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla  regolarità tecnica; 

VISTO altresì il  parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità contabile;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera 
d) bis del Tuel (allegato C)

NON  AVENDO  nessun Consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli enti 
locali);

RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

ESPLETATA la  votazione a  scrutinio palese  ed accertati,  a  mezzo degli  scrutatori,  i  seguenti 
risultati proclamati dal Presidente: 

Presenti :    9    Votanti :   9      Astenuti :   0

    Voti favorevoli : 7

    Voti contrari : 2 (D.Bresci e F.Calugi del Gruppo Consiliare Centrodestra per Prato);
                                                                   

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione  l’immediata 
eseguibilità  ; 

ACCERTATI i risultati della votazione:

Presenti :    9    Votanti :   9      Astenuti :   0

    Voti favorevoli : 7
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    Voti contrari : 2 (D.Bresci e F.Calugi del Gruppo Consiliare Centrodestra per Prato);

DELIBERA

1.  di  approvare  i  contenuti  della  proposta contenente  relazione  tecnica,  allegata  alla  presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), per le motivazioni in essa 
contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2. di approvare, ai sensi dell’art 11 bis del Dlgs 118/2011  il bilancio consolidato anno 2020 della 
Provincia di Prato,  quale Allegato B) parte integrante e sostanziale, composto da:

-  stato patrimoniale;
-  conto economico;
-  relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

3.  di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  è  stato  reso  parere  favorevole  corredato  da 
apposita relazione ai sensi dell’art 239 comma 1 lettera d) bis,  da parte del Collegio dei Revisori 
(allegato C) 

4. dare atto che, ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il  responsabile del procedimento e 
della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini;

5.di  precisare  che  avverso il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  alternativamente 
ricorso  al  TAR  o  al  Presidente  della  Repubblica  rispettivamente  entro  60  (sessanta)o  120 
(centoventi) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

6.  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/200, 
a seguito di separata e palese votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale Fedeli Simonetta Vice Presidente Morganti Giovanni

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
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PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO alla delibera di Consiglio

avente ad oggetto: Bilancio Consolidato della Provincia di Prato al 31/12/2020 ai sensi del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione

Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

RELAZIONE TECNICA E PROPOSTA DI ADOZIONE
DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO 

 

A  ciò  autorizzato  dall'art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dall'art.  7  del  vigente  Regolamento 
provinciale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  dal  Decreto  Presidenziale  n.28  del 
15/11/2018;

Visto l'art. 233 bis del TUEL, il quale dispone che il bilancio consolidato di gruppo è:

 predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm;

 redatto secondo lo schema previsto all'art. 11Bis all’art 11 quienquies del d. lgs. 118/2011 e 
ss.mm.

Visto il  d. lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli 
schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art, 1 e 2 L n. 42/2009, in  
particolare l'art. 11 bis comma 4 D. lgs. 118,  il quale dispone :

 che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende e società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4.

Dato atto che:
-  Il  bilancio  consolidato  è  costituito  dal  conto  economico  consolidato,  dallo  stato  patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del 
collegio dei revisori dei conti;
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-  il  bilancio  consolidato  deve  essere  riferito  alla  data  di  chiusura  del  31 dicembre  di  ciascun 
esercizio;

- il bilancio consolidato deve far riferimento a un'area di consolidamento individuata da ciascuna 
amministrazione sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 118/2011, verificata e aggiornata ogni anno; 

Preso atto che la Provincia di Prato ha  adottato l’Atto del Presidente nr. 123 del 21/12/2020  al 
fine  della  individuazione  dei  componenti  del  gruppo  Provincia  di  Prato  e  dell'area  di 
consolidamento al 31/12/2020;

Vista la  Delibera  di  Consiglio  nr.  10  del  10/05/2021  di  individuazione  del  “GAP:  gruppo 
amministrazione pubblica” e del perimetro di consolidamento relativo all’esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale  n.12 del 14/06/2021 con la quale è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema approvato 
con d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto  che il bilancio consolidato è uno strumento:
-  di  comunicazione  relativo  al  gruppo locale  e di  supporto al  modello  di  governance  adottato 
dall'ente  ma  presenta  una  notevole  complessità  tecnica  e  di  lettura,  in  quanto  documento 
elaborato sulla base dei principi contabili  di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla 
contabilità economico patrimoniale;

Considerato altresì che il bilancio consolidato consente di  ottenere una visione completa  delle 
consistenze patrimoniali  e  finanziarie  del  gruppo che fa capo ad un’amministrazione  pubblica, 
incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Visto lo  schema  di  bilancio  consolidato  dell’esercizio  2020,  composto  dal  conto  economico 
consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e dalla Relazione contenente la Nota Integrativa, 
che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto   che la presente proposta di deliberazione è oggetto di invio al Collegio dei Revisori 
affinché possa essere espresso parere ai  sensi  dell'art.  239 comma 1 lettera d bis  del  D.lgs. 
267/2000 corredato da apposita relazione ;

Visti:
 il D.lgs. 267/2000 (TUEL)
 il vigente regolamento di contabilità;

Riscontrato che  sussistono  gli  elementi  per  poter  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile da parte del sottoscritto Direttore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
49 D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta sussistere  la  competenza  a  deliberare  in  merito  alla  presente  proposta  in  capo  al 
Consiglio Provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del già richiamato 
D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE 
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1. di prendere atto ed approvare la presente relazione tecnica (allegato A) contenente proposta di 
adozione di delibera consiliare, della quale costituirà parte integrante e sostanziale insieme ai suoi 
allegati;

2. di approvare, ai sensi dell’art 11 bis del Dlgs 118/2011  il bilancio consolidato anno 2020 della 
Provincia di Prato,  quale Allegato B) parte integrante e sostanziale , composto da

-  stato patrimoniale;
-  conto economico;
-  relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

3. di dare atto che la presente proposta di deliberazione è oggetto di invio al Collegio dei Revisori
affinché possa essere espresso parere ai  sensi dell'art.  239 comma 1 lettera d) bis  del D.lgs. 
267/2000 corredato da apposita relazione;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
medesimo D.Lgs. n.267/2000.

Il Direttore dell'Area
Dott.ssa Bonciolini Rossellla
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PROVINCIA DI PRATO

Parere di regolarità tecnica

Proposta di delibera n. 2021/660 del 29/09/2021

 Oggetto:  Bilancio Consolidato della Provincia di Prato al 31/12/2020 ai sensi del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione

 Il sottoscritto Dirigente del   Area Amministrativa

Vista la proposta di delibera n. 2021/660 del 29/09/2021 predisposta da Area Amministrativa;

Ai sensi dell’art. 49 – primo comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla 
Regolarità Tecnica.

Prato,  04/10/2021

Il Dirigente

BONCIOLINI ROSSELLA
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PROVINCIA DI PRATO

Servizio Bilancio e entrate

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio n° 2021/660 del 29/09/2021

Oggetto: Bilancio Consolidato della Provincia di Prato al 31/12/2020 ai sensi del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione

Vista la presente proposta di  deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art . 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

Prato, 04/10/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA
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