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PROVINCIA DI PRATO
Consiglio Provinciale
Delibera n° 12 del 30/05/2022
Oggetto: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – Approvazione
L'anno duemilaventidue addì 30 - trenta - del mese maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare,
ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica.
Risultano presenti al momento della votazione Presidente Puggelli Francesco e i seguenti
Consiglieri:
Presente

Assente

Presente

Assente

BETTI EVA

Consigliere

X

-

BRESCI DILETTA

X

-

COCCI TOMMASO

-

X

FALTONI MONIA

X

-

MISSORI MATTEO

X

-

PACINOTTI COSTANZA

X

-

PALANGHI FEDERICA

X

-

PUGGELLI FRANCESCO

X

-

ROMAGNOLI ANICA

X

-

TASSI PAOLA

X

-

VETTORI PAOLA

X

-

Totale presenti n.

Consigliere

10

Presiede : Presidente Puggelli Francesco
Assiste : Segretario Generale Fedeli Simonetta
Scrutatore : BETTI EVA
Scrutatore : VETTORI PAOLA
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Delibera. 12 del 30/05/2022

Consiglio

Il Consiglio
UDITA la relazione di Francesco Puggelli, Presidente della Provincia di Prato e della
Dr.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell’Area Amministrativa;
VISTA l’allegata proposta e relazione tecnica del Direttore dell'Area Amministrativa avente
ad oggetto “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 - Approvazione”;
NON AVENDO nessun Consigliere richiesto di intervenire;
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 favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci;
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 : 10

Votanti : 10

Astenuti : 0

Voti favorevoli : 8
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Voti contrari : 2 (E. Betti, Capogruppo del Gruppo Consiliare Uniti per Prato; D.Bresci,
Consigliera del Gruppo Consiliare Insieme per la Provincia di Prato)
RITENUTO altresì, stante l’urgenza del provvedimento, di metterne in votazione
l’immediata eseguibilità;
ACCERTATI i risultati della votazione:
Presenti : 10

Votanti : 10

Astenuti : 0

Voti favorevoli : 8
Voti contrari : 2 (E. Betti, Capogruppo del Gruppo Consiliare Uniti per Prato; D. Bresci,
Consigliera del Gruppo Consiliare Insieme per la Provincia di Prato)
DELIBERA

- di approvare i contenuti della proposta contenente relazione tecnica, allegata alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale per le motivazioni in
essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- di approvare il Rendiconto della Gestione Esercizio 2021 comprendente, ai sensi
dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale redatti secondo l’allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011;
- di approvare il Rendiconto della Gestione Esercizio 2021 contenente il conto del
Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale che presentano i seguenti dati:
GESTIONE DI CASSA
GESTIONE FINANZIARIA
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CONTO ECONOMICO
A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
(A-B) Differenza
Proventi finanziari
Oneri finanziari
C) Totale proventi - oneri
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
E) Totale proventi - oneri
(A-B+C+D+E) Risultato prima delle
imposte
Imposte
Risultato d’esercizio

+
+
+
+
+

36.136.779,35
31.063.996,43
5.072.782,92
78,48
2.592,15
2.513,67
0,00
2.382.427,52
685.468,76
1.696.958,76

+

6.767.228,01

+

152.917,21
6.614.310,80

STATO PATRIMONIALE
A) Crediti vs partecipanti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e Risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi e oneri

0,00
98.311.140,48
57.758.758,83
0,00
156.069.899,31
79.964.689,79
5.114.293,63
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C) Trattamento fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
Totale passivo
Conti d’ordine

0,00
21.286.978,50
49.703.937,39
156.069.899,31
64.724.620,59

- di approvare la formazione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 che deriva dal
risultato conseguito al 31/12/2020 nel modo seguente:
avanzo di amministrazione al 31/12/2020
variazione effetto gestione residui 2020 e prec.
variazione effetto gestione di competenza 2021
avanzo di amministrazione 2020 impiegato BP

25.053.604,85
519.275,29
15.481.540,57
-6.728.689,94

2021
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021
Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2021
Totale Generale

34.325.730,77
6.651.123,31
40.976.854,08

- di adeguare il fondo svalutazione crediti vincolando una quota dell'avanzo di
amministrazione pari a € 4.214.762,08;
- di adeguare, sulla base della relazione (conservata in atti) sul contenzioso in essere,
l’accantonamento per fondo rischi contenzioso per complessivi € 5.019.412,88;
- di vincolare, in considerazione della rendicontazione delle risorse trasferite e applicate
nell’esercizio 2021 per l’esercizio delle funzioni fondamentali a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covd-19 in ordine alle maggiori spese e alle riduzioni delle entrate
dell'esercizio 2021 connesse alla pandemia (conservata in atti), una quota dell’avanzo di
amministrazione dell’importo di € 125.750,98 per le specifiche destinazioni di legge;
-di liberare € 107.352,19 vincolati per trasferimenti c/capitale e € 155.231,18 vincolati per
trasferimenti correnti che confluiscono pertanto nell’avanzo disponibile al 31/12/2021;
- di dare atto che, a seguito dei vincoli di cui ai precedenti punti, l'avanzo di
amministrazione al 31/12/2021 risulta così composto:
- di approvare la relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000
contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La relazione contiene in particolare:
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l’analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con
motivazioni delle cause che li hanno determinati;



l’analisi dei risultati di esercizio sia riferiti alla competenza 2021 sia relativa al conto
dei residui 2020 e anni precedenti;



l’analisi delle spese in c/capitale riferita all’anno 2021;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale così
come stabiliti dal Decreto Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 10
del 12 gennaio 2019) e la tabella degli indicatori gestionali;



la valutazione di risultati riferiti ai programmi della Provincia per l’anno 2021 e
quindi riferite ai principali parametri di impatto degli interventi programmati;

- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- di dare atto che:


il Tesoriere ha reso il conto della gestione per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art.226
del D. Lgs. n.267/2000;



gli agenti contabili, di cui all'art.93 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, hanno reso il
conto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art.233 del citato D.Lgs.
n.267/2000;
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- di dare atto che l'Ente per l'anno 2021 non si trova in condizioni di deficitarietà
strutturale come da tabella redatta sulla base dei parametri fissati dal Decreto Ministero
dell'Interno del 28/12/2018;
- di dare atto che nell’anno 2021 la Provincia di Prato non ha sostenuto spese di
rappresentanza e pertanto non si ritiene di dover approvare, ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il prospetto nel quale sono elencate le spese
rappresentanza;
- di approvare la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate di cui all'art. 11 comma 6 lett. j del d.lgs. 118/2011;
- di approvare il prospetto ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazione commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini,
nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- di approvare il “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al D.M. 22
dicembre 2015;
- di dare atto che questo Ente, nell’esercizio 2021, ha conseguito un risultato di
competenza (W1) dell’esercizio non negativo, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai
commi 820 e 821 dell’articolo 1 della L. 145/2018, e il rispetto dell’equilibrio di bilancio
(W2) e dell’equilibrio complessivo (W3), come desumibile dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto di gestione; per quanto riguarda il rispetto del saldo ex art. 9
della L. 243/2012 le disposizioni vigenti prevedono apposite verifiche da parte della RGS;
- di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.
76 del 05/05/2022;
- di allegare al presente atto i seguenti documenti:
•

Rendiconto della gestione 2021 (All. A);

•

Conto economico e Stato patrimoniale al 31/12/2021 (All. B);
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•

Relazione al Rendiconto 2021 (All. C);

•

Nota Integrativa al Rendiconto 2021 (All. D);

•

Elenco dei residui attivi (All. E) e passivi (All. F);

•

Registro accertamenti ed impegni insussistenti (All. G);

•

Conto del Tesoriere anno 2021 (All. H);

•

Equilibri (All. I);

•

Piano degli indicatori (All.L);

•

Elenco crediti dubbia esigibilità (All. M);

•

Nota informativa società partecipate (All. N);

•

Prospetti Siope (All. O);

•

Spesa di personale (All. P);

•

Prospetto tempi di pagamento (All. Q);

•

Consuntivi 2020 organismi partecipati (All.R);

•

Conti Agenti contabili (All. S);

•

Relazione Collegio dei Revisori (All. T);

- di precisare che avverso il provvedimento può essere presentato alternativamente
ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente
Puggelli Francesco
Letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale Fedeli Simonetta

Presidente Puggelli Francesco
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PROVINCIA DI PRATO
ALLEGATO alla delibera di Consiglio
avente ad oggetto: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – Approvazione
Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

RELAZIONE TECNICA E PROPOSTA DI ADOZIONE
DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO
Il Direttore dell'Area Amministrativa
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. 16 del
28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di
direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata
con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
Richiamata la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare:
 l’art. 1 comma 55 che dispone che “[…] 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 […] il consiglio
approva in via definitiva i bilanci dell’ente [...]”;
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
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delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, è entrata in vigore, con decorrenza
01/01/2015, la nuova contabilità armonizzata;
Rilevato che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 118/2011,

il rendiconto

deve essere

approvato secondo gli schemi di cui all’allegato 10 del decreto stesso;
Richiamato il D.M. 22 dicembre 2015 con il quale è stato definito il “piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” degli enti locali;
Visto il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12/01/2019, concernente
l’approvazione dei parametri obiettivo ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente
strutturalmente deficitario;
Premesso che i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 dispongono:
•

art. 151 comma 6: al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti;



art. 151 comma 7: il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo;



art. 227 comma 1: la dimostrazione dei risultati di gestione deve avvenire mediante
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio;



art. 227 comma 2: Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il
30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione;



art. 227 comma 5, sono allegati al rendiconto:
- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D. Lgs. n.
267/2000;
- la relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

• art. 228, comma 3: prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
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•art 239 comma 1 lettera d) disciplina la predisposizione da parte del Collegio dei
Revisori della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto;
Richiamato l'art. 34 del vigente regolamento di contabilità che prevede:
•

al comma 1, che lo schema di rendiconto della gestione, approvato dall’organo
esecutivo completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e dai principi contabili
applicati, è sottoposto all’organo di revisione per il rilascio del parere di
competenza;

•

al comma 2, che lo schema di rendiconto approvato dall’organo esecutivo,
unitamente a tutti gli allegati e al parere dell’organo di revisione, viene messo a
disposizione dell’organo consiliare che deve provvedere all’approvazione entro il 30
aprile;

Visto l’atto del Presidente n. 32 del 21/04/2022 ad oggetto “Rendiconto della gestione
esercizio finanziario 2021 – Approvazione proposta al Consiglio Provinciale”;
Vista la proposta di delibera consiliare ad oggetto “Rendiconto della gestione esercizio
finanziario 2021 – Adozione”;
Rilevato che con l’adozione degli atti del Presidente di seguito indicati si è proceduto alla
parificazione del conto del Tesoriere (ex art. 226, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000) e degli
altri Agenti contabili (ex art. 233, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000) per l’anno 2021 e
precisamente:
•

conto della gestione dell’A.C.I. per servizio di riscossione dell’Imposta
Provinciale di Trascrizione: atto n. 18 del 07/03/2022 “A.C.I. - Automobile Club
d'Italia. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Resa del conto della gestione per
la riscossione del tributo per l’anno 2021. Parificazione del conto”;
• resa del conto della gestione per la riscossione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale:
- atto n. 21 del 14/03/2022: “Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di
Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale. Resa del conto della gestione per la
riscossione del tributo per l’anno 2021 da parte dei Comuni di Montemurlo,
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Vaiano, Cantagallo, Prato, Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano. Parificazione
dei conti”;
• conto della gestione degli agenti della riscossione entrate correnti di competenza
dell’Ente:
- atto n. 22 del 31/03/2022 “Agenti della Riscossione D.L 22/10/2016 n. 193
(convertito in legge 225/2016). Conto della gestione esercizio 2021 di Agenzia
Entrate- Riscossione e Riscossione Sicilia s.p.a. Riversamenti a favore della
Provincia di Prato di entrate di competenza dell'ente. Parificazione con le
scritture contabili dell'Ente”;
• conto del Tesoriere: atto n. 14 del 21/02/2022 “AREA AMMINISTRATIVA – Resa del
conto della gestione della Tesoreria Provinciale per l’esercizio finanziario 2021Parificazione”;
Dato atto che con apposite determinazioni dirigenziali dei singoli Direttori di Area dell’Ente
si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2020 e
precedenti nonché alla determinazione della situazione creditoria e debitoria riferita
all’anno 2021 determinata sulla base degli accertamenti e degli impegni finalizzati ai sensi
degli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con atto del Presidente n. 25 del 04/04/2022 si è proceduto ad approvare
le risultanze complessive del riaccertamento ordinario contenute nelle determinazioni
dirigenziali, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e dal punto
9.1 “la gestione dei residui” del principio applicato 4/2 concernete la contabilità finanziaria;
Considerato che occorre approvare la relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, del D.
Lgs. n. 267/2000;
Visto l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in
apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della
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Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito
internet dell’ente locale;
Dato atto che nell’anno 2021 la Provincia di Prato non ha sostenuto spese di
rappresentanza e pertanto si ritiene di non dover predisporre l'apposito prospetto sulla
base dello schema tipo di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012,
pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2012 n. 28;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui all’allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011;
Visto l’art. 1 comma 420 della legge di stabilità 2015 che ha previsto specifici divieti di
spesa per le province, ovvero:
1) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle materie ivi indicate;
2) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza;
Dato atto che è stata predisposta la nota informativa ex art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs.
118/2011;
Visto il piano degli indicatori, relativi al rendiconto 2021, redatto secondo gli schemi di cui
all’allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2015;
Visto l’art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in L. 89/2014, che
stabilisce che, a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di
esercizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazione commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini,
nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi al 31/12/2021 e
della media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi degli ultimi cinque esercizi,
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adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di
amministrazione pari a € 4.214.762,08;
Ritenuto, in base alla relazione (conservata in atti) sulla ricognizione del contenzioso in
essere effettuata ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità, di adeguare
l’accantonamento del fondo rischi contenzioso vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione pari ad € 5.019.412,88;
Vista la rendicontazione delle risorse trasferite e applicate nell’esercizio 2021 per
l’esercizio delle funzioni fondamentali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covd19 in ordine alle maggiori spese e alle riduzioni delle entrate dell'esercizio 2021 connesse
alla pandemia, si ritiene di vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione dell’importo
di € 125.750,98 per le specifiche destinazioni di legge;
Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di liberare € 107.352,19 vincolati per
trasferimenti c/capitale e € 155.231,18 vincolati per trasferimenti correnti che confluiscono
pertanto nell’avanzo disponibile al 31/12/2021;
Vista la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145/2018) e in particolare l’art. 1, commi
820, 821 e 823 che, rispettivamente, stabiliscono che:
•

a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, gli enti utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

•

gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

•

a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione le disposizioni del saldo
di competenza previsto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232;

Visto il decreto correttivo dei principi contabili del 1 agosto 2019, di modifica del prospetto
di verifica degli equilibri previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, che prevede i saldi: W1 Risultato di competenza, W2 Equilibrio di bilancio e W3
Equilibrio complessivo;
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Vista la delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti che
ha stabilito che gli enti hanno l'obbligo di rispettare, oltre agli equilibri previsti dal D.lgs. n.
118/2011 (saldo di competenza non negativo fra il complesso delle entrate e il complesso
delle spese), anche il pareggio di bilancio fissato dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 243/2012 (saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali);
Vista la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, in
riferimento alla delibera n. 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, ha precisato
che il saldo di cui all’art. 9 della L. 243/2012 deve essere rispettato a livello di comparto,
mentre i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto
118/2011, in particolare:
•

la verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della L.243/2012 viene effettuata
dalla RGS in base ai dati trasmessi alla BDAP e, in caso di mancato rispetto a
livello di comparto, gli enti devono adottare misure atte a consentirne il rientro, ai
fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

•

l’obbligo, per ciascun ente, di conseguire un risultato di competenza (W1) non
negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

•

tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva
capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni,
del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di
bilancio;

•

l’equilibrio W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione;

Dato atto che questo Ente, nell’esercizio 2021, ha conseguito un risultato di competenza
(W1) dell’esercizio non negativo, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 820 e
821 dell’articolo 1 della L. 145/2018, e il rispetto dell’equilibrio di bilancio

(W2) e

dell’equilibrio complessivo (W3), come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione; per quanto riguarda il rispetto del saldo ex art. 9 della L.
243/2012 le disposizioni vigenti prevedono apposite verifiche da parte della RGS;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 76 del 05/05/2022;
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PROPONE
- di prendere atto ed approvare la presente relazione tecnica contenente proposta di
adozione di Delibera Consiliare, della quale costituirà parte integrante e sostanziale
insieme ai suoi allegati;
- di approvare il Rendiconto della Gestione Esercizio 2021 comprendente, ai sensi
dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale redatti secondo l’allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011;
- di approvare il Rendiconto della Gestione Esercizio 2021 contenente il conto del
Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale che presentano i seguenti dati:
GESTIONE DI CASSA

GESTIONE FINANZIARIA
CONTO ECONOMICO
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A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
(A-B) Differenza
Proventi finanziari
Oneri finanziari
C) Totale proventi - oneri
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
E) Totale proventi - oneri
(A-B+C+D+E) Risultato prima delle

+
+
+
+
+
+

36.136.779,35
31.063.996,43
5.072.782,92
78,48
2.592,15
2.513,67
0,00
2.382.427,52
685.468,76
1.696.958,76
6.767.228,01

imposte
Imposte
Risultato d’esercizio

+

152.917,21
6.614.310,80

STATO PATRIMONIALE
A) Crediti vs partecipanti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e Risconti
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
Totale passivo
Conti d’ordine

0,00
98.311.140,48
57.758.758,83
0,00
156.069.899,31
79.964.689,79
5.114.293,63
0,00
21.286.978,50
49.703.937,39
156.069.899,31
64.724.620,59

- di approvare la formazione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 che deriva dal
risultato conseguito al 31/12/2020 nel modo seguente:
avanzo di amministrazione al 31/12/2020
variazione effetto gestione residui 2020 e prec.
variazione effetto gestione di competenza 2021
avanzo di amministrazione 2020 impiegato BP

25.053.604,85
519.275,29
15.481.540,57
-6.728.689,94

2021
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021
Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2021
Totale Generale

34.325.730,77
6.651.123,31
40.976.854,08
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- di adeguare il fondo svalutazione crediti vincolando una quota dell'avanzo di
amministrazione pari a € 4.214.762,08;
- di adeguare, sulla base della relazione (conservata in atti) sul contenzioso in essere,
l’accantonamento per fondo rischi contenzioso per complessivi € 5.019.412,88;
- di vincolare, in considerazione della rendicontazione delle risorse trasferite e applicate
nell’esercizio 2021 per l’esercizio delle funzioni fondamentali a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covd-19 in ordine alle maggiori spese e alle riduzioni delle entrate
dell'esercizio 2021 connesse alla pandemia (conservata in atti), una quota dell’avanzo di
amministrazione dell’importo di € 125.750,98 per le specifiche destinazioni di legge;
-di liberare € 107.352,19 vincolati per trasferimenti c/capitale e € 155.231,18 vincolati per
trasferimenti correnti che confluiscono pertanto nell’avanzo disponibile al 31/12/2021;
- di dare atto che, a seguito dei vincoli di cui ai precedenti punti, l'avanzo di
amministrazione al 31/12/2021 risulta così composto:

- di approvare la relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000
contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La relazione contiene in particolare:
Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e
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l’analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con
motivazioni delle cause che li hanno determinati;



l’analisi dei risultati di esercizio sia riferiti alla competenza 2021 sia relativa al conto
dei residui 2020 e anni precedenti;



l’analisi delle spese in c/capitale riferita all’anno 2021;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale così
come stabiliti dal Decreto Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 10
del 12 gennaio 2019) e la tabella degli indicatori gestionali;



la valutazione di risultati riferiti ai programmi della Provincia per l’anno 2021 e
quindi riferite ai principali parametri di impatto degli interventi programmati;

- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- di dare atto che:


il Tesoriere ha reso il conto della gestione per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art.226
del D. Lgs. n.267/2000;



gli agenti contabili, di cui all'art.93 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, hanno reso il
conto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art.233 del citato D.Lgs.
n.267/2000;

- di dare atto che l'Ente per l'anno 2021 non si trova in condizioni di deficitarietà
strutturale come da tabella redatta sulla base dei parametri fissati dal Decreto Ministero
dell'Interno del 28/12/2018;
- di dare atto che nell’anno 2021 la Provincia di Prato non ha sostenuto spese di
rappresentanza e pertanto non si ritiene di dover approvare, ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il prospetto nel quale sono elencate le spese
rappresentanza;
- di approvare la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate di cui all'art. 11 comma 6 lett. j del d.lgs. 118/2011;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e
conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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- di approvare il prospetto ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazione commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini,
nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- di approvare il “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al D.M. 22
dicembre 2015;
- di dare atto che questo Ente, nell’esercizio 2021, ha conseguito un risultato di
competenza (W1) dell’esercizio non negativo, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai
commi 820 e 821 dell’articolo 1 della L. 145/2018, e il rispetto dell’equilibrio di bilancio
(W2) e dell’equilibrio complessivo (W3), come desumibile dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto di gestione; per quanto riguarda il rispetto del saldo ex art. 9
della L. 243/2012 le disposizioni vigenti prevedono apposite verifiche da parte della RGS;
- di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.
76 del 05/05/2022;
- di allegare al presente atto i seguenti documenti:
•

Rendiconto della gestione 2021 (All. A);

•

Conto economico e Stato patrimoniale al 31/12/2021 (All. B);

•

Relazione al Rendiconto 2021 (All. C);

•

Nota Integrativa al Rendiconto 2021 (All. D);

•

Elenco dei residui attivi (All. E) e passivi (All. F);

•

Registro accertamenti ed impegni insussistenti (All. G);

•

Conto del Tesoriere anno 2021 (All. H);

•

Equilibri (All. I);

•

Piano degli indicatori (All.L);

•

Elenco crediti dubbia esigibilità (All. M);

•

Nota informativa società partecipate (All. N);

•

Prospetti Siope (All. O);

•

Spesa di personale (All. P);

•

Prospetto tempi di pagamento (All. Q);

•

Consuntivi 2020 organismi partecipati (All.R);

•

Conti Agenti contabili (All. S);

•

Relazione Collegio dei Revisori (All. T);
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del medesimo D.Lgs. n.267/2000.
Letto, firmato e sottoscritto
La Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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PROVINCIA DI PRATO
Parere di regolarità tecnica

Proposta di delibera n.

2022/344 del 10/05/2022

Oggetto: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – Approvazione
Il sottoscritto Dirigente del Area Amministrativa
Vista la proposta di delibera n. 2022/344 del 10/05/2022 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, 10/05/2022
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° 2022/344 del 10/05/2022
Oggetto: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – 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, 10/05/2022
Il Dirigente del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA
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Delibera di Consiglio n. 12 del 30/05/2022
Avente per Oggetto: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 –
Approvazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’atto in epigrafe viene pubblicato in data 06/06/2022 all’Albo Pretorio della Provincia di
Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Staff del Presidente
CIONI ELISABETTA
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