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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 29 aprile 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge,
il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 39
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ESAME
ED APPROVAZIONE
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Oggetto:
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ESAME
ED APPROVAZIONE

Le disposizioni previste dai commi 5, 6, e 7 dell'articolo 151 del decreto legislativo
18/08/2000, n. 267, relative alla formazione del rendiconto della gestione, stabiliscono che il
rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Lo schema di Rendiconto 2021 è stato elaborato tenendo conto di quanto dispone l'art.
11, del D.Lgs.n. 118/2011, modificato dal D.Lgs.n. 126/2014, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il
conto economico.
Il comma 4 dell'art.11 elenca i documenti obbligatori da allegare al Rendiconto di
gestione oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili.
Visti:
• il conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta
nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;
• il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente
secondo criteri di competenza economica in base ai principi previsti dall'articolo 229 del
decreto legislativo 267/2000;
• il conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi in base alla normativa prevista dall'art. 230 del decreto
legislativo 267/2000.
Lo schema di rendiconto della gestione 2021 e la Relazione illustrativa redatta ai sensi
dell'articolo 151, sesto comma, e dell'art. 231 del decreto legislativo 267/2000, sono stati
approvati con l’atto del Presidente n. 47 del 18/03/2022.
Le disposizioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, n. 38666 del 23/12/2009 stabiliscono che gli enti
soggetti alla rilevazione di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano al
rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle
entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti
pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la
relativa situazione delle disponibilità liquide.
Il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 23 gennaio 2012 stabilisce che l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo dell'ente in ciascun esercizio finanziario e da allegare al rendiconto
della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e va
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro dieci
giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.
L'art. 1, comma 420 della Legge di stabilita 2015 n. 190/2014 stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto alle Province di effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
L'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs.n. 118/2011 che sostituisce l'abrogato art. 6,
comma 4, del D. L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 dispone che la Relazione sulla
gestione allegata al rendiconto debba contenere gli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
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L’art. 41 del DL 66/2014 prevede di allegare al Rendiconto, a decorrere dall’esercizio
2014, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs.
n. 33/2013, modificato dal Decreto-Legge 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni
dalla Legge 23/06/2014 n. 89 e come definito dal D.P.C.M. 22/09/2014.
Alla luce di quanto previsto dal Principio contabile applicato relativo alla contabilità
economico-patrimoniale – Allegato n. 4/3 del D.Lgs. n.118/2011 – la Provincia di Modena ha
provveduto a partire dall’esercizio 2016 all’adozione di un sistema contabile integrato che
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico
patrimoniale.
In conformità al suddetto principio, l’ente ha quindi redatto il Conto economico e lo
Stato patrimoniale relativi all’esercizio 2021 approvati con l’atto del Presidente n. 47 del
18/03/2022.
Con il suddetto atto si proponeva al Consiglio provinciale la destinazione del risultato
economico di esercizio 2021 – pari a euro 4.789.388,15 – a riserve da risultato economico di
esercizi precedenti.
L’art. 193 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2020 all’articolo 193, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011 e successive
modificazioni, prevede di allegare al Rendiconto del relativo esercizio la deliberazione sulla
verifica degli equilibri di bilancio al 31 luglio.
Il conto del tesoriere è stato reso nei termini di legge, corredato dai relativi documenti.
Il collegio dei revisori in data 05/04/2022 ha espresso parere favorevole in merito alla
proposta di schema di rendiconto per l’esercizio 2021, approvata con l’atto del Presidente n.
47 del 18/03/2022, come risulta dalla Relazione dell’Organo di Revisione, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. n.267/2000.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, lo schema di
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato sottoposto all’Assemblea dei
Sindaci per l’espressione del parere di propria competenza previsto dall’art. 22 comma 1
lettera b) dello Statuto della Provincia.
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 08/04/2022 con Deliberazione n. 28 ha
adottato, lo schema di Rendiconto dell'esercizio 2021.
Si ritiene pertanto necessario procedere all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio
2021.
Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
GUIZZARDI RAFFAELE – Direttore Area Amministrativa
Informo i Consiglieri non presenti nella seduta precedente che l’Assemblea dei Sindaci ha
espresso parere favorevole all’unanimità mi pare, quindi è l'unico elemento.
Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata
di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi,
Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;
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ASTENUTI

n. 3

(Consiglieri Santoro, e Venturini
Consigliere Platis,)

Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021,
composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del
patrimonio, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
e corredato da:
- la Relazione del Presidente al Rendiconto di gestione dell’anno 2021,
prevista dall'art 151 comma 6 e dell'art. 231 del D. Lgs. 267/2000
(volume I)
- l'Allegato alla Relazione del Presidente contenente l'analisi dello stato
di attuazione dei programmi annuale redatto per obiettivi
strategici/obiettivi operativi (volume II)
e dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, previsti dall'art. 227 del D.Lgs.n. 267/2000 e dall'art.
11, comma 4 del D.Lgs.n. 118/2021:
1. Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate
2. Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle Entrate
3. Prospetto delle Entrate per titoli, tipologie e categorie
4. Accertamenti pluriennali
5. Conto del Bilancio - Gestione delle Spese
6. Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle Spese per Titoli
7. Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per Missioni
8. Conto del Bilancio - Gestione delle spese – Funzioni delegate dalle Regioni
9. Conto del Bilancio - Gestione delle spese - Contributi e trasferimenti da organismi
comunitari e internazionali
10. Prospetto delle Spese per missioni, programmi e macroaggregati –
Impegni
11. Prospetto Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Pagamenti in competenza
12. Prospetto Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Pagamenti in c/residui
13. Riepilogo Spese per titoli e macroaggregati – Impegni
14. Impegni pluriennali
15. Verifica Equilibri
16. Quadro generale riassuntivo
17. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
18. A1 – Risorse accantonate
19. A2 – Risorse Vincolate
20. A3 – Risorse Destinate
21. Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del
Piano dei Conti
22. Indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dei
bilanci consolidati
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23. Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
24. Piano degli indicatori di bilancio – Indicatori sintetici – all.2-a
25. Piano degli indicatori di bilancio – Indicatori analitici entrate – all.2-b
26. Piano degli indicatori di bilancio – Indicatori analitici spese per
missioni e programmi – all.2-c
27. Piano degli indicatori di bilancio – Indicatori concernenti capacità di pagare spese per
missioni e programmi– all.2-d
28. Conto del Tesoriere
29. Quadro riassuntivo gestione di cassa
30. Elenco dei residui attivi per anno di provenienza
31. Elenco dei residui passivi per anno di provenienza
32. Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio
33. Spese di rappresentanza 2021
34. Prospetti dei dati SIOPE – Incassi 2021
35. Prospetti dei dati SIOPE – Pagamenti 2021
36. Parametri Obiettivi
37. Indicatore tempestività dei pagamenti
38. Pagamenti oltre la scadenza D.Lgs. n.231/2002
39. Delibera di Consiglio n. 72 del 23/07/2021 di Salvaguardia degli
Equilibri di Bilancio 2021
40. Composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale
Vincolato
41. Riconoscimento debiti fuori bilancio: Delibera Consigliare n. 33 del
29/03/2021 e Delibera Consigliare n. 110 del 29/11/2021
42. Relazione Economico-patrimoniale
43. Stato patrimoniale 2021
44. Conto economico 2021
45. Inventario generale art. 230 TUEL
46. Costi per missione
47. Prospetto debiti e crediti con enti e società partecipate
48. Atto del Presidente n. 34 del 21/02/2022 – Riaccertamento ordinario 2021
49. Ricognizione Agenti Contabili – Determinazione n. 315 del 02/03/2022
50. Dichiarazione dirigenti relative all’assenza di debiti fuori bilancio
51. Relazione Organo di Revisione di cui all'articolo 239, comma 1 lett.d)
del D.Lgs. n. 267/2000;
2) di approvare la destinazione del risultato economico di esercizio 2021 –
pari a euro 4.789.388,15 – a riserve da risultato economico di esercizi
precedenti.
Il Presidente, per dar corso tempestivamente alle variazioni di bilancio
conseguenti, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per
alzata di mano,, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata
come segue:
PRESENTI
n. 11
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FAVOREVOLI

n.

8

ASTENUTI

n. 3

(Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi,
Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;
(Consiglieri
Santoro,
e
Venturini
Consigliere Platis,)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA





Originale Firmato Digitalmente

