Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14
Seduta del giorno 18/03/2016
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016 E SUOI
ALLEGATI
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 17.05, in Cuneo presso l’Aula
Magna dell’Università, in via Ferraris di Celle 2, convocato nelle forme di legge, a seguito di invito
diramato dal Presidente della Provincia di Cuneo, si è riunito, in sessione Ordinaria di prima
convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle persone dei signori:
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BORGNA FEDERICO
AMBROGIO CLAUDIO
BERNARDI MAURO
COLOMBERO ROBERTO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MOLINARI ANNAMARIA
PEROSINO MARCO
PULITANÒ ROCCO
RINAUDO MILVA
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Presiede la seduta il Presidente Federico BORGNA.
Assiste il Segretario Generale Matrona STELLATO
Il Presidente constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

VISTA la proposta di deliberazione di cui qui si riportano integralmente le premesse:


Premesso che
 l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;




con Decreto Ministeriale 28 ottobre 2015 è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL.;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità 2016 – nella quale:


all’art.1, comma 754, vengono concessi contributi di 245 milioni di euro per l’anno 2016 e
220 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a favore delle Province, finalizzati al
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia
scolastica. Detti contributi riducono, peraltro, solo in minima parte gli insostenibili tagli
imposti dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015), laddove all’art. 1, commi 418-419, si
prevede per le Province una riduzione della spesa corrente di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro per l’anno 2017, oltre alla riduzione di 900 milioni di
euro già applicata nell’anno 2015;



all’art.1, comma 756, viene consentita alle Province la predisposizione del bilancio di
previsione per la sola annualità 2016, opportunità condivisa e sostenuta a livello di Unione
delle Province d’Italia (U.P.I.), e viene altresì data la possibilità di applicare al bilancio, sin
dalla previsione iniziale, l’avanzo libero e destinato al fine di garantire il mantenimento degli
equilibri finanziari;



all’art.1, comma 757, viene modificato l’art.1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, disponendo che nel caso di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria per l’anno 2016 le Province e le città metropolitane
applicano l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione
definitivo approvato per l'anno 2015 riclassificato secondo lo schema di cui al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;



all’art.1, comma 759, viene estesa anche alle rate in scadenza nel 2016 la possibilità di
rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con conseguente rimodulazione del relativo piano di
ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo
204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:



Visto il D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ed in particolare l’art. 47 (Concorso
delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica);



Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);



Vista l’intesa quadro tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province
piemontesi ed il Sindaco della Città Metropolitana di Torino per la definizione dei rapporti
inerenti il trasferimento di risorse per le funzioni conferite per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015
recepita dal Consiglio Provinciale con proprio provvedimento n.25 in data 26/10/2015;



Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 79 del 29/12/2015 con cui, a seguito del
perfezionamento dell’accordo quadro previsto dall’art.10, comma 2, della L.R. n.23/2015,
viene ridefinita la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Cuneo, ai
sensi del comma 421 della Legge 190/2015, il cui ammontare costituisce il valore massimo di
spesa cui riferire l’articolazione in posti e profili della dotazione organica del personale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali della provincia ai sensi della L. 56/2014;



Visto il Decreto presidenziale n. 14 in data 18 febbraio 2016 che ha confermato per l’esercizio
2016 le aliquote del 16% per l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCA), del 30% sulle
tariffe base dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e del 5% per il Tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;



Rilevato inoltre che per quanto concerne i Servizi pubblici a domanda individuale (Sale sede
e Centro Incontri e Gestione Acque demaniali) la copertura dei costi è determinata nella
percentuale rispettivamente del 26% e del 45%;



Visto l’art. 1, commi 709-711, della citata L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in cui si
prevede la sostituzione del vecchio patto di stabilità con l’obbligo di conseguimento di un
risultato non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini
dell’applicazione di tale saldo “le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello
schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e le spese finali sono quelle ascrivibili
ai titoli 1, 2, e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso dell’indebitamento”;



Dato atto che con deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2016 il Consiglio Provinciale ha adottato
lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2016;



Rilevato che dallo schema di bilancio allegato emergono le seguenti situazioni di equilibrio:

A) Equilibrio generale

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di
parte c/capitale
Avanzo di amministrazione
vincolato presunto
Fondo di cassa all’1.1.2016
Titolo 1 – Entrate correnti di
natura tributarie e contributiva…
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Titolo 3 – Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzione di

Previsioni
competenza
2016

Previsioni
cassa
2016
0

20.416.001,83
1.737.644,49
0

35.974.170,49

48.810.000,00
23.835.000,00
4.622.000,00
2.654.000,00

51.110.000,00
47.715.000,00
5.164.000,00
2.654.000,00

attività finanziarie
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Titolo 7 – Anticipazione da istituto
tesoriere
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e
partite di giro

0
0
0

0
1.000.000,00
0

13.217.000,00

5.710.000,00

Totale Entrata

115.291.646,32

149.327.170,49

Previsioni
competenza
2016
73.317.000,00
24.807.646,32
0
3.950.000,00

Previsioni
cassa
2016
96.895.600,00
17.243.000,00
0
3.950.000,00

0

0

13.217.000,00

5.710.000,00

115.291.646,32

123.798.600,00

SPESA
Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento
Titolo 4 – Rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni
tesoriere
Titolo 7 – Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale Entrata

B) Equilibrio economico finanziario – Parte corrente

Titolo 1

Previsioni
Competenza
2016
48.810.000,00

Titolo 2

23.835.000,00

Titolo 3

4.622.000,00

ENTRATA

totale Entrata

77.267.000,00

Titolo 1

Previsioni
Competenza
2016
73.317.000,00

Titolo 4

3.950.000,00

SPESA

totale Spesa

77.267.000,00

C) Equilibrio entrata/spesa in conto capitale

Previsioni
Competenza
2016

ENTRATA

1.737.644,49

Avanzo vincolato PRESUNTO

20.416.001,83

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
c/capitale
Titolo 4

2.654.000,00
24.807.646,32

totale Entrata
Previsioni
Competenza
2016

SPESA

24.807.646,32

Titolo 2
totale Spesa

24.807.646,32

D) Entrate/spese servizi c/terzi
Entrate:
Titolo IX


Spese:
13.217.000,00

Titolo VII

13.217.000,00

Dato atto che il finanziamento delle spese in c/capitale, comprendenti le opere previste nel
Programma dei Lavori Pubblici per l’annualità 2016 e da ulteriori interventi, è assicurato dalle
risorse di seguito specificate:
Titolo IV - Entrata:
Alienazione beni patrimoniali
Trasferimenti capitale Stato
Trasferimenti capitale Regione
Trasferimenti capitale altri Enti
Trasferimenti
capitale
altri
soggetti
Riscossione di crediti
Totale
Titolo V – Entrata
Assunzione di mutui e prestiti

205.000,00
0
2.332.000,00
99.000,00
18.000,00
0
2.654.000,00

%
10,70

0

-

Avanzo economico
Avanzo di Amministrazione
vincolato investimenti
Fondo Pluriennale Vincolato
investimenti
Totale Risorse per
Investimenti


0

-

1.737.644,49

7,00

20.416.001,83

82,30

24.807.646,32 100,00

Rilevato che con le nuove disposizioni contemplate dall’art. 1, commi 709-711, della Legge
208/2015 (Legge di stabilità 2016), gli obiettivi del patto di stabilità risultano così conseguibili
per l’anno 2016:
PAREGGIO-OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
- LEGGE 208/2015 Artt. 709-711
Entrata

Spesa

Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente
Fondo Pluriennale
Vincolato di parte
c/capitale
(a dedurre FPV da
indebitamento)

20.416.001,83

-

1.870.181,70

Titolo 1

48.810.000,00 Titolo 1

73.317.000,00

Titolo 2

23.835.000,00 Titolo 2

24.807.646,32

4.622.000,00
2.654.000,00

Titolo 3
Titolo 4
totale

98.466.820,13

PAREGGIO = 0 / >0
pareggio

342.173,81

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56 del 7.4.2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la Legge n. 190/2014;
Vista la L.R. n. 23/2015;

totale

98.124.646,32

Vista la Legge n. 208/2015;
Visto lo Statuto della Provincia;
Vista la Legge n. 190/2012 in materia di anti-corruzione;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
Visto il Programma dei Lavori Pubblici per l’annualità 2016 approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 15 del 22.2.2016 nonché oggetto di approvazione da parte del Consiglio
Provinciale nella presente seduta;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere sulla proposta di Bilancio 2016 e suoi allegati espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Sindaci all’uopo convocata;
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
Il Presidente invita alla votazione;
Presenti e votanti 9;
DELIBERA


di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e suoi allegati ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;



di dare atto delle seguenti risultanze finali del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016:

ENTRATE

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

Fondo iniziale di cassa
Avanzo vincolato presunto
Fondo Pluriennale Vincolato
Entrate correnti di natura tributaria…
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro

COMPETENZA
2016
1.737.644,49
20.416.001,83
48.810.000,00
23.835.000,00
4.622.000,00
2.654.000,00
0

CASSA
2016
35.974.170,49
0
0
51.110.000,00
47.715.000,00
5.164.000,00
2.654.000,00
0

0
0
13.217.000,00

1.000.000,00
0
5.710.000,00

Totale complessivo Entrate

SPESE
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da tesoriere
Spese per conto terzi e partite di giro
Totale complessivo Spese

115.291.646,32

149.327.170,49

COMPETENZA
2016
73.317.000,00
24.807.646,32
0

CASSA
2016
96.895.600,00
17.243.000,00
0

3.950.000,00
0
13.217.000,00

3.950.000,00
0
5.710.000,00

115.291.646,32

123.798.600,00

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità,
DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

