
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 74 / 2012 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI  PROGRAMMI.VERIFICA EQUILIBRIO 
DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL TUEL APPROVATO CON 
D.LGVO 267/2000 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:26  in Pesaro nella 
sala adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA  
 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA . 
 
Risultano: 

 
BALDANTONI GIORGIO P 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI LUCA P 
CANCELLIERI GIORGIO A 
CAPANNA BRUNO P 
CARLONI SILVANA P 
CECCARINI LORENZO P 
FALCIONI FRANCESCA MARIA A 
FORONCHI FRANCA P 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIANNOTTI ROBERTO A 
LUNGHI DANIELE P 
MAGNANELLI GIUSEPPE P 
MARIOTTI DONATO P 
MEI MARCELLO A 
PAPI DOMENICO P 

PASCUCCI RICCARDO P 
PERLINI VLADIMIRO A 
PERUGINI KATIA P 
RICCI MATTEO P 
ROGNINI MASSIMO A 
ROSSI GIANCARLO P 
ROVINELLI FEDERICO P 
SANCHIONI DANIELE P 
SAVELLI RENZO P 
TAGLIOLINI DANIELE P 
TALE' FEDERICO A 
TARSI MATTIA A 
TERENZI SILVIA P 
TOMASSOLI GIULIO P 
VERGARI GAETANO P 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati 
all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: CECCARINI 
LORENZO , LUNGHI DANIELE , MAGNANELLI GIUSEPPE . 
 

(OMISSIS) 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale del 7/5/2012, n. 38, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012, pluriennale 2012-2014, il piano degli investimenti 2012-2014 e la relazione previsionale e 

programmatica; 

Rilevato che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, approvato con atto C.P. n. 33 del 

27/4/2012, si è chiuso con un avanzo d’amministrazione di € 9.463.887,87 derivante per € 

2.948.468,79 da fondi con vincolo di destinazione, per € 3.480.918,33 da fondi vincolati per il 

finanziamento di spese in c/capitale e per €  3.034.500,75 per fondi non vincolati; 

 Rilevato: 

- che a seguito degli eventi atmosferici avversi del febbraio 2012 questo Ente ha previsto in 

bilancio per la copertura delle spese per l’emergenza neve, quantificata complessivamente in € 

4.200.000,00, la somma di € 3.700.000,00 finanziata con plusvalenze da alienazioni; 

- che con successivo atto G.P. n. 86 del 17/5/2012, considerato l’andamento incerto delle 

alienazioni programmate, la somma sopra specificata per le spese inerenti l’emergenza neve 

2012, è stata rifinanziata parzialmente con utilizzo dell’avanzo di amministrazione derivante dal 

conto del bilancio 2011 per € 2.534.500,75, restando pertanto ancora da finanziare l’importo di € 

1.165.499,25 con plusvalenze derivanti da alienazioni da realizzare; 

 Considerato: 

- che ai sensi dell’ art.16 comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 è stata 

disposta un’ulteriore decurtazione al fondo sperimentale di riequilibrio, stimato allo stato attuale 

dall'UPI nazionale per la nostra provincia in € 4.430.756,00; 

  

- che nella tabella sottoriportata vengono evidenziati i principali scostamenti relativi 

all’andamento delle risorse di entrate e degli interventi di spesa: 
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Entrate 
Previsione iniziale 

di bilancio 

Previsione 
accertamenti al 

31/12/2012   

minore entrate IPT (proiezione al 31/12/2012) 8.600.000,00 7.750.000,00 -850.000,00 

minore entrate RCA (proiezione al 31/12/2012) 18.870.000,00 18.070.000,00 -800.000,00 

totale minori entrate (proiezione al 
31/12/2012)     -1.650.000,00 
        

        

Spese        
spese ancora finanziate con plusvalenze derivanti da alienazioni da 
realizzare e spese non previste nel bilancio iniziale     

titolo I spese correnti (emergenza neve)  1.165.499,25     

titolo III quote capitale mutui 762.069,60 1.927.568,85   

spese per cartolarizzazione 
  100.000,00   

totale spese da finanziare     2.027.568,85 
        

Totale "sbilancio" ancora da finanziare     3.677.568,85 

 "taglio" previsto D.L. 95/2012 - ipotesi UPI     4.430.756,00 

TOTALE SQUILIBRIO      8.108.324,85 
  

Che per quanto sopra esposto, al fine di ridurre il tendenziale squilibrio di bilancio, questo 

Ente intende adottare, le seguenti misure al fine di riequilibrare la situazione rilevata: 

- riduzione ed utilizzo economie nella parte spesa: 

- provvedere ad una riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spese correnti non 

vincolati attraverso “accantonamenti contabili” specificatamente destinati al riequilibrio 

di bilancio per un importo stimato in € 1.690.610,57; 

- utilizzare le economie prevedibili in alcune voci di spesa, fondo di riserva, personale, 

interessi passivi per mutui, avanzo d’amministrazione non vincolato, per un importo di 

€ 879.000: 

 

- incremento della parte entrata: 

- utilizzare le maggiori entrate previste per:  

trasferimento dallo Stato per emergenza neve e per fondo sviluppo investimenti, non 

rientranti nel fondo di riequilibrio, dalla Regione per emergenza alluvione anno 2011 e per IVA 

trasporti per un importo complessivo di € 2.120.528,34; 
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- procedere alla cessione parziale delle quote di proprietà di questo Ente della società Marche 

Multiservizi S.p.a. per un importo stimato pari a € 4.000.000,00 prevedendo per effetto di tale 

operazione una plusvalenza pari a € 3.449.842,92 da utilizzarsi quasi completamente per portare 

in equilibrio il bilancio; 

IPOTESI DI RIEQUILIBRIO BILANCIO 2012 

PREVISIONE DI RECUPERO DELLO SQUILIBRIO   8.108.324,85 

recupero da spese correnti non vincolate    1.690.610,57 

    6.417.714,28 

maggiori entrate previste     

Trasferimento Stato emergenza neve 200.000,00   

Fondo Sviluppo Investimenti+fondo ordinario non compresi 
nel fondo di riequilibrio 892.528,34   

Maggiore entrata Regione per emergenza alluvione (quota 
entrata corrente) 800.000,00   

maggiore entrata IVA trasporti da Regione  228.000,00 2.120.528,34 

    4.297.185,94 

minori spese previste     

Fondo riserva 170.000,00   

economie spese personale 450.000,00   

Minori interessi passivi mutui per riduz.tasso interesse 150.000,00   

Avanzo d’amministrazione non vincolato "disponibile"  109.000,00 879.000,00 

totale da finanziare   3.418.185,94 

finanziamento previsto con plusvalenze derivanti da cessione 
parziale di Marche Multiservizi   3.418.185,94 

    0,00 
 

Che pertanto la situazione di cui sopra è subordinata alla realizzazione di plusvalenze da 

alienazioni per € 3.418.185,94 destinate al finanziamento del “Rimborso quote capitale mutui e 

bop” e al finanziamento delle spese sostenute per l'emergenza neve; 

Che a seguito della vendita parziale delle quote di Marche Multiservizi si rende necessario 

apportare al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 apposita variazione ai seguenti 

codici di bilancio:  

codice bilancio entrata 4 01 1670 Cessione quote di partecipazione societaria società Marche 

Multiservizi s.pa € 4.000.000,00; 
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codice bilancio spesa 3 01 03 03 Estinzione anticipata mutui: Rimborso residuo debito € 

4.000.000,00; 

Evidenziato altresì che la verifica degli equilibri di bilancio interessa inoltre il rispetto 

degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 

2012; 

Che per l’anno 2012 l’obiettivo previsto per il nostro Ente è di €  8.200.646,87; 

Che per rispettare tale obiettivo, come risulta dal prospetto allegato (allegato A), occorre 

attivare la vendita di alcuni beni già previsti nel piano delle alienazioni sia direttamente, sia 

tramite una operazione di cartolarizzazione, nonché aderire al patto verticale della Regione 

Marche richiedendo una quota alla Regione ; 

 Visto  

- che la cartolarizzazione di alcuni beni di proprietà provinciali, può avvenire attraverso 

l’affidamento degli stessi alla società Valoreimmobiliare s.r.l., già costitutita con delibera C.P. 

n.78/2011; 

-che si è provveduto alla richiesta alla Regione Marche di adesione al patto verticale entro 

i termini previsti dall’art. 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220/2010;  

Dato atto: 

- che per quanto sopra esposto occorre variare il piano alienazioni 2012-2014 che si 

riporta in allegato al presente atto (Allegato B); 

- che occorre procedere alla seguente variazione di bilancio 

codice bilancio 4 01 1650 Riduzione per alienazione di alcuni beni di proprietà provinciale 

attraverso la cartolarizzazione € -2.100.250,00 

codice bilancio 3 01 03 03 Estinzione anticipata mutui: Rimborso residui debito € - 2.100.250,00  

Visto l’art. 193 comma 2 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 

Visti gli artt. 74-75-76 del vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Visto l’art. 42 comma 2 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 /2000; 

Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto C.P. n. 121 del 

17/12/2007, circa gli storni e variazioni di bilancio; 

Visto l'art. 152 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto C.P. n. 121 del 

17/12/2007, circa il parere dei Revisori dei Conti;  

Visti i pareri favorevoli di cui all' art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Direttore dell’Area 2 “Servizi Interni", 

Ing. Adriano Gattoni, che si allegano; 
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Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 23 consiglieri, il 

Presidente del Consiglio ne proclama l’esito: favorevoli n. 18, contrari n. 5 (PDL: Baldelli, 

Rossi, Foschi e Tomassoli; LEGA: Lunghi); 

Sulla base dell’esito delle votazioni, 

D E L I B E R A 

quanto segue: 

1. Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – progetti 

dell’esercizio 2012 di cui all’allegata relazione; 

2. Di dare atto che: 

� Il Conto del Bilancio dell’esercizio 2011 si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione e pertanto non si rende necessario alcun ripiano; 

� Non risultano, a tutt’oggi, debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo n. 267/2000, da finanziare; 

� La situazione di potenziale squilibrio rappresentata nella tabella evidenziata in 

premessa viene compensata con le seguenti misure cautelative come sotto 

specificato: 

PREVISIONE DI RECUPERO DELLO SQUILIBRIO   8.108.324,85 

recupero da spese correnti non vincolate    1.690.610,57 

    6.417.714,28 

maggiori entrate previste     

Trasferimento Stato emergenza neve 200.000,00   

Fondo Sviluppo Investimenti+fondo ordinario non compresi 
nel fondo di riequilibrio 892.528,34   

Maggiore entrata Regione per emergenza alluvione (quota 
entrata corrente) 800.000,00   

maggiore entrata IVA trasporti da Regione  228.000,00 2.120.528,34 

    4.297.185,94 

Minori spese previste     

Fondo riserva 170.000,00   

economie spese personale 450.000,00   

Minori interessi passivi mutui per riduz.tasso interesse 150.000,00   

Avanzo d’amministrazione non vincolato "disponibile"  109.000,00 879.000,00 

totale da finanziare   3.418.185,94 

finanziamento previsto con plusvalenze derivanti da cessione 
parziale di Marche Multiservizi   3.418.185,94 

    0,00 
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� Che pertanto la situazione di cui sopra è subordinata alla realizzazione di plusvalenze da 

alienazioni per € 3.418.185,94 a seguito della cessione parziale delle quote di proprietà di 

questo Ente della società Marche Multiservizi S.p.a. , come autorizzato con delibera di 

Consiglio n. 73, per un importo stimato pari a € 4.000.000,00, destinando la plusvalenza 

al finanziamento del “Rimborso quote capitale mutui e bop” e al finanziamento delle 

spese sostenute per l'emergenza neve; 

3. Di dare atto che in sede di verifica degli equilibri di bilancio, per rispettare l’obiettivo 

imposto dal Patto di Stabilità 2012, come risulta dal prospetto allegato (allegato A), 

occorre attivare la vendita di alcuni beni già previsti nel piano delle alienazioni sia 

direttamente, sia tramite una operazione di cartolarizzazione per un importo complessivo di 

€ 6.125.750 e aderire al patto verticale della Regione Marche; 

4. Di procedere alla cartolarizzazione di alcuni beni di proprietà provinciali, attraverso 

l’affidamento degli stessi alla società Valoreimmobiliare s.r.l., già costitutita con delibera 

C.P. n.78/2011 per un importo di € 5.639.750,00, in quanto per effetto dell’entrata 

connessa a tale operazione l’Ente può procedere ad una riduzione del debito e 

conseguentemente al miglioramento del saldo obiettivo ai fini del raggiungimento del Patto 

di Stabilità; 

5. di dare atto che questo Ente ha fatto richiesta di adesione al patto verticale della Regione 

Marche per conseguire il rispetto del saldo obiettivo imposto dal Patto di Stabilità che per 

l’anno 2012 è di € 8.200.646,87; 

6. Di apportare, per le ragioni espresse in premessa, considerata l’urgenza e l’improrogabilità, 

le variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 

2012/2014 sotto riportate: 

a) codice bilancio 4 01 1670 Cessione quote di partecipazione societaria società Marche 

Multiservizi € 4.000.000,00 

codice bilancio 3 01 03 03 Estinzione anticipata mutui: Rimborso residuo debito € 

4.000.000,00 

b) codice bilancio 4 01 1650 Riduzione per alienazione di alcuni beni di proprietà 

provinciale attraverso la cartolarizzazione € -2.100.250,00 

codice bilancio 3 01 03 03 Estinzione anticipata mutui: Rimborso residui debito € - 

2.100.250,00  

7. Di apportare per quanto sopra esposto le conseguenti variazioni al Piano delle Alienazioni 

2012/2014 che si riporta in allegato (Allegato B); 
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8. Di acquisire, ai sensi dell' art. 152 del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con 

atto C.P. n. 121 del 17/12/2007, il parere dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 

239 comma 1 lettera b del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima della ratifica del 

Consiglio Provinciale;   

 

(Esce il consigliere Gaetano Vergari. 
Sono presenti n. 22 consiglieri.) 
 

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, con apposita votazione, espressa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, con 17 voti favorevoli e 5 contrari (PDL: Baldelli, Rossi, Foschi e 

Tomassoli; LEGA: Lunghi), come proclamato dal Presidente del Consiglio. 

  

*********** 

 

 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  
Delibera C.P. n. 74 / 2012 

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to BENINI RITA 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …9…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……5…. allegati per un totale di n. …225…. pagine. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 20.0.0.2 
Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4 

                                                                                                                                       AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


