
PROVINCIA  PISTOIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 36/2017 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 29/09/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  CON  SOCIETA' 
RICOMPRESE  NEL  PERIMETRO  DI  CONSOLIDAMENTO  DEL  GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  DELLA  PROVINCIA  DI  PISTOIA,  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

L’anno  2017 addì  29 del mese di  settembre alle ore  15:20 nella  sala  “Vincenzo Nardi” 
della sede della  Provincia  di  Pistoia si  è riunito il  Consiglio  Provinciale  appositamente 
convocato.

Al momento della votazione risultano:

VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale DI PAOLA ROSARIA.

SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Gonfiantini Piera, Benesperi Luca.



Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata previa istruttoria, dal 
responsabile del procedimento  dott. Renato Ferretti.  Invita poi la Funzionaria Silvia Fedi 
ad illustrare la proposta in dettaglio.

Presidente Vanni OMISSIS intervento nel file audio( 0 m c.a) 
Funzionaria Silvia Fedi “                    “            “     “    “          ( 1 m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Servizi Bilancio e finanze
Ragioneria e finanze, entrate e tributi

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  CON  SOCIETA' 
RICOMPRESE  NEL  PERIMETRO  DI  CONSOLIDAMENTO  DEL  GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  DELLA  PROVINCIA  DI  PISTOIA,  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 

Visto l'art. 147-quater del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L 174/2012, convertito nella L. 
21/2012, che istituisce il bilancio consolidato per gli Enti Locali;

Premesso che il D. Lgs 118/2011 recante  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  
degli art.  1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”al Titolo I,  sancisce l'obbligo da parte delle 
Regioni  e degli Enti Locali di adottare sistemi di contabilità omogenei, garantendo la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico patrimoniale;

Dato atto che 
• l'art.  11-bis del richiamato decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto 

legislativo  10  agosto  2014,  n.  126,  dispone  che  gli  enti  locali  redigano  il  bilancio 
consolidato  con  i  propri  enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  società  controllate  e 
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio 
consolidato di cui di cui all'allegato n. 4/4

• il medesimo articolo 11-bis stabilisce, al comma 3, che “Ai fini dell'inclusione nel bilancio 
consolidato,  si  considera  qualsiasi  ente  strumentale,  azienda,  società  controllata  e 
partecipata,  indipendentemente dalla  sua forma giuridica pubblica o privata,  anche se le 
attività  che  svolge  sono  dissimili  da  quelle  degli  altri  componenti  del  gruppo,  con 
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”.

Rilevato  che  il  Consiglio  provinciale,  con  deliberazione  n.  22  del  19/05/2017,  ha  approvato  il 
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, comprendente il Conto del Bilancio, il 
conto economico e lo Stato patrimoniale;
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Considerato che il  Rendiconto deve comprendere anche la gestione degli  organismi strumentali 
dell'Ente le cui risultanze devono essere aggiunte, nelle apposite voci di entrata e di spesa, alle 
risultanze dell'Ente, secondo gli schemi ed i principi armonizzati;

Dato  atto  che  l'allegato  4/4,  denominato  “Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio 
consolidato”  al  citato  D.Lgs  118/2011  e  successive  modificazioni  individua  un  “Gruppo 
amministrazione  pubblica”  per  la  predisposizione  di  un bilancio  consolidato  che  rappresenti  in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della 
complessiva attività  svolta  dall'Ente attraverso le  proprie  articolazioni  organizzative,  i  suoi enti 
strumentali e le sue società controllate e partecipate, 

Atteso  che  con  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.   204  del  22/09/2017,  integralmente 
richiamato,  è stato approvato, ai sensi del richiamato principio contabile contenuto nell'allegato 4/4 
del D.lgs 118/2011:

a)  l'elenco  degli  enti,  aziende  e   società  che  compongono  il  gruppo  amministrazione 
pubblica:
- Publicontrolli S.r.l 
- Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese
b) l'elenco degli  enti,  aziende e società ricomprese nel perimetro di consolidamento del 
gruppo  amministrazione  pubblica  della  Provincia  di  Pistoia,  rilevando che  nessun  ente, 
azienda o società partecipata rientra nel gruppo di consolidamento del bilancio provinciale, 
per ragioni di irrilevanza. 

Visto il Decreto presidenziale n.  202  del 22/09/2017 che approva lo schema di bilancio consolidato 
con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della 
provincia di Pistoia, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011;

Preso atto  che non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e che 
conseguentemente non si  procede all'approvazione del  bilancio consolidato relativo all'esercizio 
2016;

Visto che il presente provvedimento necessita del parere del Collegio dei Revisori;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

1.  Di  prendere  atto  che  non  vi  sono  enti  e  società  partecipate  o  controllate  oggetto  di 
consolidamento e che conseguentemente non si procede all'approvazione del Bilancio consolidato 
2016.

2.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del D. Lgs. 267/2000;

3.di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet della Provincia di  
Pistoia nella sezione amministrazione trasparente nella sezione “Bilanci”

 

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
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(FERRETTI RENATO)
con firma digitale

Terminata  l’illustrazione  della  proposta,  il  Presidente  invita  i  consiglieri  che  ne  fanno 
richiesta ad intervenire, anche per le eventuali repliche e dichiarazioni di voto.

Prende quindi la parola:

Consigliere Benesperi OMISSIS  intervento 
nel file audio (  6 m c.a)

Terminati gli interventi,  il  Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in 
oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo consesso;

- Visti i pareri favorevoli  espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla  
proposta in esame;

- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 26/09/2017; 

- Risultato  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertato  dagli  scrutatori  e 
ritualmente proclamato dal Presidente:

Favorevoli Contrari Astenuti

Vanni Rinaldo, Diolaiuti 
Gilda,  Mungai Eugenio 
Patrizio, Niccoli Marzia, 

Torrigiani Alessio, Gonfiantini 
Piera.

Onori Marco, Benesperi 
Luca.

Tot. 6 Tot. 0 Tot. 2

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto  quale parte integrante e 
sostanziale,  così  come  richiamata  in  premessa  per  le  motivazioni  in  essa 
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2) Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge 
69/2009  e  i  relativi dati  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente 
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provvedimenti  Organi  indirizzo  politico”  del  sito  istituzionale  della  Provincia  di 
Pistoia; 

3) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione resa per 
alzata di mano:

Favorevoli n. 6 (Vanni, Diolaiuti,  Mungai, Niccoli,  Torrigiani, Gonfiantini)
Astenuti n. 2 (Onori, Benesperi)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
DI PAOLA ROSARIA 

con firma digitale1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l’accesso agli atti viene assicurato dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e 
s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Pistoia.
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