
 
 
 

IL  CONSIGLIO PROVINCIALE 

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 
 

 

Proposta n.  0000025/2018 

Deliberazione n. 0000018                       del  28.09.2018 
Allegato A_Bilancio consolidato 2017 
Allegato B_Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato 2017 
Allegato C_Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Oggetto:Approvazione Bilancio consolidato 2017 del "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Perugia". 
 
BARONE DOMENICO PRESENTE     
BERTINI ROBERTO PRESENTE     
BORGHESI ERIKA PRESENTE     
BRUSCOLOTTI MARIA PIA  PRESENTE     
EMILI GINO PRESENTE     
FERRICELLI ROBERTO ASSENTE     
FRATINI PAOLO PRESENTE     
MASCIOLINI FEDERICO PRESENTE     
MELONI RICCARDO PRESENTE     
MISMETTI NANDO PRESENTE     
PALADINO ENEA PRESENTE     
PERARI MASSIMO PRESENTE     
PRESCIUTTI MASSIMILIANO PRESENTE     
        
        
        

 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Premesso che il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce l’obbligo per l’ente locale di 
approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;    
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del d.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di gruppo è 
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 dello stesso D.Lgs. 118/2011 e smi; 
 
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 
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 all'allegato 
n. 4/4. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. di cui sopra il bilancio consolidato è costituito dal conto economico 
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Richiamato il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” Allegato 4/4 al D.Lgs. 
118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato, riferito alla data di chiusura del 31 
dicembre di ciascun esercizio, che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 
patrimoniale e 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; 
 
Tenuto conto che il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il 
risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, partendo dal proprio 
rendiconto patrimoniale ed economico attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto 
effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al 
gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.  
 
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato: 

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci  degli enti che perseguono le proprie 
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 
controllo; 

b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 
Vista la deliberazione del Presidente n. 121 del 25 luglio 2018  con cui, secondo quanto previsto dal 
"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, si è 
provveduto ad aggiornare il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P) e l'Area di Consolidamento della 
Provincia di Perugia composta, quest’ultima, dai seguenti soggetti: 

 Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. 
 Umbria Digitale s.c.a r.l. 
 Consorzio Consenergiagreen 
 Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 
Considerato che il bilancio consolidato 2017 trae origine dal rendiconto della Provincia di Perugia 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 15 maggio 2018 comprendente, altresì, lo 
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico della Provincia, e dai bilanci redatti dalle società ed enti inclusi 
nell'area di consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari; 



 
Ricordato che per la Provincia la contabilità economico patrimoniale ha fini conoscitivi, e si aggiunge alla 
contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito civilistico costituisce l'unico strumento 
di rilevazione della gestione; 
 
Dato atto che il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva relativo al gruppo locale e di 
supporto al modello di governance adottato dall'ente, consolidando con principi di natura civilistica i dati 
contabili di enti e soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabile;  
 
Visto il Bilancio consolidato dell'anno 2017, allegato al presente atto (allegato A) quale parte integrante e 
sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali: 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

31.12.2017 

A) Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione 16.500,00 
B) Immobilizzazioni 340.022.061,82 
C) Attivo circolante 60.891.030,83 
D) Ratei e risconti 59.951,92 
TOTALE ATTIVO 400.989.544,57 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO) 

31.12.2017 

A) Patrimonio netto 176.083.654,30 
B) Fondo per rischi e oneri 1.748.868,26 
C) Trattamento di fine rapporto 106.035,50 
D) Debiti 158.198.868,23 
E) Ratei e risconti  64.852.118,28 
TOTALE PASSIVO 400.989.544,57 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31.12.2017 
A) Componenti positivi della gestione 110.404.550,35 
B) Componenti negativi della gestione 121.832.594,30 
C) Proventi ed oneri finanziari -1.749.397,94 
D) Rettifiche di valore attività finanziarie -4.743.674,86 
E) Proventi ed oneri straordinari -1.334.360,03 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -19.255.476,78 
Imposte 1.555.270,08 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo 
della quota di pertinenza di terzi) 

-20.810.746,86 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 117.229,30 
 
Dato atto, altresì, che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Vista  la Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato 2017 (Allegato B) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato C)  ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. 
d-bis), del Dlgs 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data  25 settembre 2018; 



 
Considerato che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame della competente commissione 
consiliare permanente nella seduta del 28.09.2018 e che la stessa,  in merito, ha espresso parere 
favorevole dei presenti; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Visto lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56” Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 
 
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 
 
si pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
n. 9 voti favorevoli ( Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Fratini, Masciolini, Mismetti, 
Presciutti), n. 1 contrario ( Paladino), n. 1 astenuto (Perari), espressi su n. 12 consiglieri presenti e n. 
11 votanti ( il consigliere Meloni non partecipa alla votazione);  
 
 
 
       DELIBERA 

 
 

 di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, il Bilancio consolidato 2017 (Allegato A) 
della Provincia di Perugia, composto dal Conto Economico consolidato e dallo Stato Patrimoniale 
Attivo e Passivo consolidato corredato dalla Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio 
consolidato 2017 (Allegato B) e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato C) che 
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
 di dare atto che il bilancio consolidato 2017 presenta, in sintesi, le seguenti risultanze finali: 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

31.12.2017 

A) Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione 16.500,00 
B) Immobilizzazioni 340.022.061,82 
C) Attivo circolante 60.891.030,83 
D) Ratei e risconti 59.951,92 



TOTALE ATTIVO 400.989.544,57 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(PASSIVO) 

31.12.2017 

A) Patrimonio netto 176.083.654,30 
B) Fondo per rischi e oneri 1.748.868,26 
C) Trattamento di fine rapporto 106.035,50 
D) Debiti 158.198.868,23 
E) Ratei e risconti  64.852.118,28 
TOTALE PASSIVO 400.989.544,57 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31.12.2017 
A) Componenti positivi della gestione 110.404.550,35 
B) Componenti negativi della gestione 121.832.594,30 
C) Proventi ed oneri finanziari -1.749.397,94 
D) Rettifiche di valore attività finanziarie -4.743.674,86 
E) Proventi ed oneri straordinari -1.334.360,03 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -19.255.476,78 
Imposte 1.555.270,08 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo 
della quota di pertinenza di terzi) 

-20.810.746,86 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 117.229,30 
 
 

 di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento 
amministrativo.  

 
 
 
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione; 
 
 
                                                                           IL CONSIGLIO 
 
 
Con n. 9 voti favorevoli ( Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Emili, Fratini, Masciolini, 
Mismetti, Presciutti), n. 1 contrario ( Paladino), n. 1 astenuto (Perari), espressi su n. 12 consiglieri 
presenti e n. 11 votanti ( il consigliere Meloni non partecipa alla votazione);  
 

 
 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs 267/2000.   
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 



Il Presidente MISMETTI NANDO 

 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 
 


