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Assiste il ViceSegretario Generale: Avv. DANILO MONTAGANO 

Richiamata la proposta di deliberazione del Presidente, prot. n. 317_2019, avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. Adozione schema. Proposta al Consiglio”, con la quale, tra l’altro, è stata proposta 
al Consiglio Provinciale l’adozione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, del 
Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati;

Vista altresì la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 23 luglio 2019, di adozione degli schemi di 
cui sopra;

Richiamata la proposta di deliberazione del Presidente, prot. n. 384_2019, avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. Approvazione. Proposta al Consiglio”, con la quale, tra l’altro, è stata proposta al 
Consiglio Provinciale l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, del Bilancio di 
Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati;

Vista  la  legge 7 aprile  2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle  
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare il comma 55 dell'articolo 1 ai sensi del quale “...Su proposta del  
Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea  
dei  Sindaci.  A  seguito  del  parere  espresso  dall'Assemblea  dei  Sindaci....,  il  Consiglio  approva  in  via  
definitiva i bilanci dell'ente...”; 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali  e  in  particolare  gli  articoli  151  e  162  e  seguenti,  come  modificato  ed  integrato  a  seguito  
dell’approvazione del d. lgs. n. 126/2014; 

Visto  il  D.Lgs.  118 del  23 giugno 2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi,  sono  stati  
individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e l’art. 11, comma 1 dello stesso che  
definisce i nuovi schemi di bilancio; 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

Dato atto altresì che a decorrere dall’esercizio 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal 
comma 1,  dell’art.  11  del  D.Lgs.  118/2011  che  assumono valore  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 



Visto il  Decreto 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con cui il 
Ministero  dell’Interno  ha  differito  al  28  Febbraio  2019  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  
Previsione 2019 - 2021 da parte degli Enti Locali; 

Atteso che con il Decreto 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 Febbraio 2019, 
il  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 da parte degli Enti Locali  è stato  
ulteriormente differito al 31 Marzo 2019;

Premesso che:

-  l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi  dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza 
e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi 
successivi,  osservando i principi contabili  generali  e applicati  allegati al  decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118;

-   l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e smi, il quale indica:

 al comma 1, che entro il 31 luglio di ciascun anno l’Organo Esecutivo presenta al Consiglio il DUP per le  
conseguenti deliberazioni;

 al  comma  4,  che  il  DUP è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  alla   
programmazione di cui  all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;             

al comma 5, che il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

-  l’art.  174,  primo  comma,  del  D.Lgs.  267/2000 e  smi, che  stabilisce  che  lo  schema  di  bilancio  di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e 
da questo presentati  all’Organo Consiliare  unitamente agli  allegati  entro il  15 novembre di  ogni  anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

Visto il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2019 – 2021,  (Allegato_01), redatto in  base alle 
indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente quadro normativo in termini di vincoli di finanzia pubblica relativamente alle somme che le 
province devono versare allo Stato quale contributo alla finanza pubblica dettagliate nella tabella che segue:

NORMA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ART. 1 COMMA 418 L. 
190/2014

11.705.006,48 22.003.683,10 22.003.683,11 22.003.683,11 22.101.157,35 22.101.157,35 22.101.157,35

ART. 47 COMMA 2 LETT. 
A DL.66/2014

4.830.131,09 4.724.179,60  4.601.543,91  4.601.543,91 0,00 0,00 0,00

ART. 47 COMMA 2 LETT. 
C DL.66/2014

26.140,79 41.096,08  23.693,43  23.693,43 0,00 0,00 0,00

ART. 47 COMMA 2 LETT. 
B DL.66/2014

10.544,82 5.060,73 4.820,57 4.820,57 0,00 0,00 0,00

ART. 19 DL.66/2014 
L.89/2014

1.122.989,34 1.121.496,66 1.228.305,87 1.228.305,87 1.228.305,87 1.228.305,87 1.228.305,87

17.694.812,52 27.895.516,17 27.862.046,89 27.862.046,89 23.329.463,22 23.329.463,22 23.329.463,22

Considerato che lo Stato ha adottato dei provvedimenti normativi, di seguito elencati, che hanno apportato 
correttivi alla finanza dell’Ente:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext


• Il  D.L.  50/24.04.2017,  art.  20 – comma 1 -  convertito  con legge n.  96/21.06.2017,  prevede un  
contributo a favore del comparto province di complessivi euro 180 milioni (anni 2017 e 2018) ed  
euro 80 milioni a decorrere dall’anno 2019, per la copertura delle spese derivanti dall’esercizio delle  
funzioni fondamentali, per la Provincia di Perugia l’importo si è attestato ad euro 2.854.309,72 per 
l’anno 2018 ed euro 1.257.378,10 a decorrere dall’anno 2019; 

• La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) articolo 1 comma 754 assegna risorse destinate alle  
funzioni fondamentali delle Province; per il triennio 2019/2021 a questo Ente viene riconosciuta la 
somma di euro 3.457.789,77 quale contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle 
funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica; 

• La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) all’art. 1 – comma 838, attribuisce alle province e alle 
città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, un contributo complessivo di 428 milioni di euro per 
l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle  
città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A seguito  
dell’intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, alla Provincia di Perugia sono stati attribuiti,  
per l’anno 2018, euro 1.977.757,34, mentre per gli anni 2019 e 2020 non è stato attribuito alcun  
importo secondo quanto si  evince dalla  tabella allegata al  Decreto del Ministero dell’Interno 19 
Febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/02/2018;

• Il D.L. n. 55 del 29/05/2018 – art. 15, comma 1, proroga anche per il 2019 il differimento agli anni 
immediatamente  successivi  alla  scadenza  del  normale  ammortamento  dell’esigibilità  delle  rate 
relative all’annualità 2019, dei prestiti in essere con C.D.P. alla data del 24 agosto 2016, ai sensi 
dell’art. 44 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva decisione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.  
comunicata in data 13/12/2018, con un risparmio di rata, per l’anno in corso, di euro  5.213.196,58; 

Considerato che, per effetto dell’art. 1 - comma 839 - della legge n. 2015/2017, nella voce “Trasferimenti  
dello  Stato” non sono iscrivibili  i  contributi  statali  sopra  dettagliati,  che devono essere  compensati  con  
riduzione di pari importo del contributo alla finanzia pubblica di cui all’art. 1, comma 418 della legge n. 
190/2014 che viene iscritto al netto dell’importo complessivo, per l’anno 2019, di euro 4.715.167,87;

Visto inoltre il  Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 16.02.2018, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale  n. 100 del  02/05/2018,  di  ripartizione a favore  di  Province e Città Metropolitane del  
contributo di cui all’art. 1, comma 1076, della L. n. 205 del 27/12/2017 fissato in euro 120 milioni per l’anno  
2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; l’importo riconosciuto a favore della  
Provincia di Perugia ammontava pertanto ad euro 1.828.727,61, per l’anno 2018 e ad euro 4.571.819,04 per 
ciascun  anno  dal  2019  al  2023,  quale  trasferimento  per  il  finanziamento  di  interventi  straordinari  di 
manutenzione sulla viabilità provinciale di competenza; 

Vista  la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 889 che assegna alle Province delle 
Regioni a Statuto Ordinario un contributo annuo di euro 250 milioni da destinare al finanziamento degli  
interventi di manutenzione di strade e scuole;

Atteso che dalla ripartizione di detto contributo vengono assegnati alla Provincia di Perugia complessivi 
euro 3.121.740,48 fino all’anno 2033;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 predisposto in conformità alle disposizioni vigenti e  
redatto  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  9  del  D.  Lgs.  118/2011  e  successive  medicazioni  ed  
integrazioni;

Tenuto conto che le previsioni di competenza per il triennio 2019 - 2021, parte entrata e parte spesa per titoli 
di bilancio, sono quelle di seguito riportate:



Previsioni di competenza – parte dell’Entrata

ENTRATE
COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2021

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione

4.046.577,34 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 11.698.255,45 54.025,01 54.025,01

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa

57.823.359,14 58.023.359,14 58.103.359,14

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 31.618.439,66 30.360.525,36 29.874.192,02

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.943.833,33 3.830.625,70 3.829.625,70

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale

58.245.711,27 31.074.662,16 26.958.455,72

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali ................... 152.631.343,40 123.289.172,36 118.765.632,58

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

26.425.819,88 15.000.000,00 15.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

31.025.500,00 26.025.500,00 26.025.500,00

Totale Titoli 210.082.663,28 164.314.672,36 159.791.132,58

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

225.827.496,07 164.368.697,37 159.845.157,59

 

Previsioni di competenza – parte della Spesa

SPESE
COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2021

Disavanzo di amministrazione 492.243,81 492.243,81 492.243,81

Titolo 1 - Spese correnti 89.606.165,30 86.187.021,67 85.627.956,83

- di cui fondo pluriennale vincolato 8.581,06 8.581,06 8.581,06

Titolo 2 - Spese in conto capitale 76.450.644,87 32.742.425,41 28.559.054,88

- di cui fondo pluriennale vincolato 45.443,95 45.443,95 45.443,95

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale spese finali ................ 166.056.810,17 118.929.447,08 114.187.011,71



- di cui fondo pluriennale vincolato 54.025,01 54.025,01 54.025,01

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.827.122,21 3.921.506,48 4.140.402,07

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

26.425.819,88 15.000.000,00 15.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

31.025.500,00 26.025.500,00 26.025.500,00

Totale Titoli 225.335.252,26 163.876.453,56 159.352.913,78

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE

225.827.496,07 164.368.697,37 159.845.157,59

 

Ricordato  che con atto n. 16 del 30 aprile 2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha 
approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018, determinando un risultato di amministrazione di  
euro 51.430.386,48 ed un avanzo disponibile di €. – 10.163.851,00, così composto: 

-  euro  46.761.512,63,  quale  parte  accantonata  (fondo  crediti  dubbia  esigibilità,  fondo  perdite  società 
partecipate, fondo contenzioso ed altri accantonamenti); 

- euro 14.468.299,97, quali fondi vincolati, parte corrente e conto capitale; 

- euro 364.424,88, quale parte destinata agli investimenti; 

Dato atto altresì che il bilancio 2019 - 2021, finanzia regolarmente la quota annuale di euro 492.243,81 del  
disavanzo trentennale ai sensi della delibera C.P. n. 21/2015; 

Precisato che  nel  corso  del  corrente  esercizio  si  è  provveduto  ad  applicare  q.  p.  dell’Avanzo  di  
Amministrazione 2018 come segue:

Deliberazione del Presidente n. 32 del 26/02/2019 con la quale è stata applicata al Bilancio di Previsione 
2018 – 2020, Annualità 2019 in regime di esercizio provvisorio, quota parte dell’avanzo di amministrazione 
vincolato presunto  alla data del 31/12/2018 di cui sopra, per l’importo complessivo di  €.  1.758.048,96, 
rispettivamente per €. 25.319,00 al Titolo I della spesa ed €. 1.732.729,96 al Titolo II della stessa;

Deliberazione del Presidente n. 65 del 30.04.2019 di applicazione al Bilancio di Previsione 2018 – 2020, 
Annualità 2019, della somma complessiva di €. 49.256,28, quale q.p. avanzo vincolato, applicato, quanto 
ad €. 40.000,00 al Titolo I della spesa e quanto ad €. 9.256,28 al Titolo II della spesa;

Evidenziato  che,  per quanto sopra,  l’equilibrio finanziario,  sia di parte corrente che complessivo,  viene  
conseguito con l’applicazione al Bilancio di Previsione dell’importo complessivo di  euro 4.046.577,34 (€. 
1.807.305,24 applicati con gli atti sopra citati ed €. 2.239.272,10 applicati con l’approvazione del bilancio), 
quale quota parte dell’avanzo di amministrazione 2018 di cui euro 333.283,34 applicato al Titolo I della  
spesa ed euro 3.713.294,00, applicato al Titolo II della spesa così come sotto dettagliato:

Utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2018  

   

Altri accantonamenti  222.000,00

Totale utilizzo parte accantonata  222.000,00

   

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2018   



Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili conto capitale 0,00 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     parte corrente 36.649,00

Vincoli derivanti da trasferimenti conto capitale 3.424.827,95

Vincoli derivanti da trasferimenti parte corrente 79.151,33

Altri vincoli (salario accessorio)  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'ente conto capitale 209.992,10

Vincoli formalmente attribuiti all'ente parte corrente 34.634,34

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui/bop  39.322,62

Parte destinata agli investimenti  0,00 

Totale utilizzo parte vincolata  3.824.577,34

   

Totale avanzo utilizzato  4.046.577,34

 

Dato atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale per il triennio  
2019 - 2021, come evidenziato nel relativo allegato al bilancio di previsione; 

Preso atto che, per quanto riguarda i trasferimenti regionali, sono stati iscritti, tra gli altri, euro 5.630.972,00, 
relativi  al  rimborso  delle  spese  che  la  Provincia  di  Perugia  prevede  di  sostenere  per  l’anno  2019  per  
l’esercizio delle funzioni regionali trasferite ex art. 4, c. 2, della legge regionale n. 10/2015, l’importo è stato  
previsto in base alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia nell’anno 2018 per le funzioni di cui 
sopra; 

Tenuto  conto  che  alla  data  di  predisposizione  della  proposta  di  bilancio  2019  -  2021,  non  risultano 
provvedimenti regionali recanti disposizioni finalizzate al riconoscimento della spese di cui sopra, si ritiene 
prudenziale provvedere ad una svalutazione, pari al 85%, del credito di euro 5.630.972,00, relativamente 
all’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 1, c. 882 della L. 205/2017, provvedendo ad accantonare la somma di  
euro 4.786.326,20 nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, per l’anno 2020 la percentuale si attesta al 95%, pari  
ad €. 5.349.423,40 e per il 2021 al 100%  pari ad €. 5.630.972,00;

Evidenziato, che gli investimenti previsti per il triennio 2019 – 2021 ammontano ad €. 76.450.644,87 per  
l’anno 2019, €. 32.742.425,41 per l’anno 2020 ed €. 28.559.054,88 per l’anno 2021 e sono dettagliati nella 
nota integrativa allegata al bilancio;

Visto  lo schema di bilancio 2019 - 2021,  (Allegato_02), che comprende le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni  di competenza degli esercizi successivi ed è 
redatto secondo i modelli previsti dall’allegato 9 al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i  
relativi  riepiloghi,  i  prospetti  riguardanti  il  quadro  generale  riassuntivo  e  gli  equilibri  di  bilancio,  ed  i  
seguenti allegati:

• il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione esercizio 2018;

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;

• il  prospetto  delle  spese previste per l’utilizzo  di  contributi  e trasferimenti  da parte di  organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;



• il  prospetto  delle  spese  previste  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dalla  Regione  per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

Vista  inoltre la seguente documentazione, prevista dal principio contabile applicato della programmazione 
(Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

⁻ la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, (Allegato_03), redatta dal Responsabile 
del  Servizio  Finanziario  alla  quale  è  allegato  il  Piano  delle  Opere  Pubbliche  e  delle  Spese  di 
Investimento 2019 – 2020 - 2021;

⁻ il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019_2021, (Allegato_04), di cui al comma 3 
dell’articolo 18 bis del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

⁻ l’elenco con l’indicazione dei siti web istituzionali, (Allegato_05),  di cui al comma 1, lett. A), art. 
172 del Tuel;

⁻ il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2018,  (Allegato_06), deliberato dal Consiglio Provinciale 
in data 30/04/2019, con atto n. 16, esecutivo ai sensi di legge ed integralmente pubblicato sul sito 
internet dell’Ente;

⁻ la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro,  per  l’anno  2018,  della  situazione  di  deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato_07);

⁻ le  Deliberazioni  del  Presidente  della  Provincia  con  le  quali  sono determinate,  per  l'esercizio  di  
riferimento  del  bilancio,  le  aliquote  dei  tributi,  delle  tariffe  e  dei  canoni  come  sotto  indicato 
(Allegato_08):

⁻ n. 243  del 13 dicembre 2018, per l’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.);

⁻ n. 244 del 13 dicembre 2018, per l’Imposta sulle assicurazioni contro la R.C.A.;

⁻ n. 245 del 13 dicembre 2018, per il  Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, 
Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T. E. F. A.)

⁻ n. 246 del 13 dicembre 2018, per il C.O.S.A.P.;

⁻ n. 19 del 19 febbraio 2019, per l’ occupazione aree demaniali in concessione sul Lago 
Trasimeno;

⁻ n. 20  del 19 febbraio 2019, per gli ormeggi negli spazi acquei dei porti e delle zone 
portuali del Lago Trasimeno;

⁻ il  Parere  dell’Organo di  Revisione  sulla  proposta  di  Bilancio  di  Previsione  2019 –  2021  e 
documenti allegati, nel quale viene espresso il parere favorevole anche sul Documento Unico di 
Programmazione 2019 – 2021 (Allegato_09);

Considerato che, per il triennio 2019 - 2021, questo Ente ha ritenuto di redigere il piano delle Alienazioni e 
delle Valorizzazioni, così come previsto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 
6 agosto 2008, n. 133, e che lo stesso viene dettagliato nel Documento Unico di Programmazione, precisando 
che gli stanziamenti verranno previsti nella parte entrata del  bilancio 2019-2021 in variazione al momento 
della  contrattualizzazione  della  relativa  vendita  con individuazione  della  conseguente  destinazione  nella 
parte spesa;

Precisato che il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 contiene anche l’articolazione delle tipologie di entrata 
in categorie  e dei programmi della spesa in macroaggregati (Articolazione Entrate - Spese), che vengono 
così comunicati al Consiglio Provinciale a titolo conoscitivo, secondo quanto previsto dal principio contabile 
4/1 al D.lgs. 118/2011  punto 9.3;



Dato Atto  che tutti  i  documenti  dettagliati  nel  presente provvedimento sono depositati  presso gli  uffici  
dell’Ente;

Visti:
·    l’art.  193 del  D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, 

stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione 
alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e  
che  la  mancata  approvazione nei  termini  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  comporta  
l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 del medesimo articolato normativo;

·   l’art.  175,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 (  TUEL),  con  riferimento  all’“ASSESTAMENTO 
GENERALE”,  stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento del  pareggio  di  bilancio  (in 
termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, 
ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti 
gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva; 

Tenuto  conto  delle  predette  disposizioni,  ed  evidenziato  che  il  termine  del  31  luglio  previsto  per 
l’approvazione  dei  provvedimenti  di  riequilibrio  ed  eventuale  assestamento,  risultano  immediatamente 
successivi alla data di approvazione della presente deliberazione, talché si ritiene che, con il presente atto, 
unitamente all’approvazione del bilancio di previsione, si possa dare atto del permanere degli equilibri di 
bilancio di cui all’art. 193 TUEL e che non sussista necessità alcuna di variazioni di assestamento generale  
del bilancio ex art. 175 del TUEL; 

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 ed 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;

Sentito il ViceSegretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 

Visto il parere  espresso dalla Assemblea dei Sindaci con Deliberazione del 25 luglio 2019, ai sensi dell’art. 
29 comma 3 del vigente Statuto provinciale; 

Visto il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e documenti 
allegati, nel quale viene espresso il parere favorevole anche sul Documento Unico di Programmazione 2019 -  
2021;

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 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;

Ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta 
del 25 luglio 2019 e che la stessa, nel merito, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


Si procede alla votazione palese elettronica dell’atto con il seguente risultato: 

n. 8 voti favorevoli ( Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Masciolini, Michelini, Pasquali), n. 5 
voti contrari (Barbarito, Bocchini, Gareggia, Lignani Marchesani, Rigucci) espressi su n. 13 consiglieri 
presenti e n. 13 votanti;

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

DELIBERA

1. di prendere atto delle valutazioni e considerazioni generali  svolte nelle premesse sia per quanto 
riguarda le entrate e le spese dell’Ente e gli equilibri  finanziari,  sia per quanto attiene ai vincoli  
finanziari relativi al pareggio di bilancio;

2. di  approvare il  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  2019 – 2021,  (Allegato_01), nel 
quale  tra  l’altro  sono  contenuti:  il  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale,  il  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici  2019 – 2021 e relativo Elenco Annuale 2019, Giusta Deliberazione 
del Presidente n. 127 del 11/07/2019 ed il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi  
biennio 2019 – 2020, Giusta Deliberazione del Presidente n. 126 del 11/07/2019;

3. di approvare il Bilancio di Previsione 2019 - 2021, (Allegato_02), redatto secondo il modello di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE CASSA
COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020
COMPETENZA 

ANNO 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

14.018.181,26 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

0,00 4.046.577,34  0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 11.698.255,45 54.025,01 54.025,01

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

 73.163.811,67  57.823.359,14 58.023.359,14  58.103.359,14

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 35.978.709,01  31.618.439,66 30.360.525,36 29.874.192,02

Titolo 3 - Entrate extratributarie 17.561.970,84 4.943.833,33 3.830.625,70 3.829.625,70

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 60.762.611,76  58.245.711,27  31.074.662,16  26.958.455,72

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

997.094,38  0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 486.308,16  0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

5.000.000,00  26.425.819,88 15.000.000,00 15.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite  32.223.725,93  31.025.500,00 26.025.500,00  26.025.500,00



di giro

Totale titoli 226.174.231,75  210.082.663,28 164.314.672,36  159.791.132,58

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 240.192.413,01  225.827.496,07 164.368.697,37  159.845.157,59

SPESE CASSA
COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020
COMPETENZA 

ANNO 2021

Disavanzo  di  amministrazione 0,00 492.243,81 492.243,81 492.243,81

Titolo 1 - Spese correnti 111.077.976,28 89.606.165,30 86.187.021,67  85.627.956,83

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00  8.581,06 8.581,06 8.581,06

Titolo 2 - Spese in conto capitale 73.848.398,55  76.450.644,87 32.742.425,41 28.559.054,88

 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 45.443,95  45.443,95  45.443,95

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

 723,11 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  1.827.122,21  1.827.122,21 3.921.506.48 4.140.402,07

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

 5.000.000,00 26.425.819,88 15.000.000,00  15.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro

 33.363.810,36  31.025.500,00  26.025.500,00 26.025.500,00

 

Totale titoli 225.118.030,51 225.335.252,26 163.876.453,56 159.352.913,78

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 225.118.030,51 225.827.496,07 164.368.697,37 159.845.157,59

Fondo di cassa finale presunto 15.074.382,50

 

4. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 contiene anche l’articolazione delle tipologie 
di entrata in categorie  e dei programmi della spesa in macroaggregati  (Articolazione Entrate – 
Spese), che vengono così comunicati al Consiglio Provinciale a titolo conoscitivo, secondo quanto 
previsto dal principio contabile 4/1 al D.lgs. 118/2011  punto 9.3;

5. di approvare gli ulteriori seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto:



₋ la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, (Allegato_03),  redatta dal Responsabile 
del Servizio Finanziario alla quale è allegato il Piano delle Opere Pubbliche e delle Spese di 
Investimento 2019 – 2020 - 2021;

₋ il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019 – 2021, (Allegato_04),  di cui al comma 
3 dell’articolo 18 bis del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

₋ l’elenco con l’indicazione dei siti web istituzionali, (Allegato_05),  di cui al comma 1, lett. A), art. 
172 del Tuel;

6. di prendere atto dei seguenti ulteriori documenti allegati al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

₋ il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2018,  (Allegato_06),  deliberato dal Consiglio Provinciale 
in data 30/04/2019, con atto n. 16,  esecutivo ai sensi di legge ed integralmente pubblicato sul sito 
internet dell’Ente;

₋ la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro,  per  l’anno  2018,  della  situazione  di  deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato_07);

₋ le  seguenti Deliberazioni del Presidente della Provincia in ordine alla determinazione per l’anno 
2019 delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei canoni (Allegato_08):

- n. 243  del 13 dicembre 2018, per l’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.);

- n. 244 del 13 dicembre 2018, per l’Imposta sulle assicurazioni contro la R.C.A.;

- n. 245 del 13 dicembre 2018, per il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, 
Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T. E. F. A.)

- n. 246 del 13 dicembre 2018, per il C.O.S.A.P.;

- n.  19 del  19 febbraio  2019,  per  l’ occupazione  aree demaniali  in  concessione  sul  Lago 
Trasimeno;

-  n. 20 del 19 febbraio 2019, per gli ormeggi negli spazi acquei dei porti e delle zone portuali 
del Lago Trasimeno;

₋ il Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e documenti 
allegati,  nel  quale  viene  espresso  il  parere  favorevole  anche  sul  Documento  Unico  di  
Programmazione 2019 – 2021 (Allegato_09);

7. di dare atto che il bilancio è stato redatto nel rispetto degli equilibri generali di bilancio;

8. di dare atto che l’esigibilità delle quote capitale ed interessi, relative all’annualità 2019 dei prestiti  
in  essere  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  alla  data  del  24/08/2016,  è  differita  agli  anni  
immediatamente successivi alla scadenza del normale ammortamento, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 
17  ottobre  2016,  n.  189  e  successive  modifiche  apportate  con  il  D.L.  55/2018  e  conseguente 
decisione  di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. comunicata in data 13/12/2018;

9. di dare atto che tutti i documenti allegati al presente provvedimento sono depositati presso gli uffici 
dell’Ente;

10. di dare atto, per quanto motivato nelle premesse, del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi e 
per  gli  effetti  di  cui  all’art.  193  TUEL e  che  non  sussiste  necessità  alcuna  di  variazioni  di 
assestamento generale del bilancio, ex art. 175 del TUEL; 

11. di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on  line  e  su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

12. di dare atto che,  ai  sensi dell’art.  5, l.  241/1990 e s.m.i.  e del “Regolamento sul rapporto tra i 
cittadini  e  l’amministrazione nello  svolgimento delle  attività  e  dei  procedimenti  amministrativi”, 



approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, il Dott. Alberto Orvietani è responsabile 
del procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL CONSIGLIO

con n. 8 voti favorevol i( Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Masciolini, Michelini, Pasquali),  
n. 5 voti contrari (Barbarito, Bocchini, Gareggia, Lignani Marchesani, Rigucci) espressi su n. 13 consiglieri 
presenti e n. 13 votanti;

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il ViceSegretario Generale:  Avv. DANILO MONTAGANO 
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