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IL

SEGRETARIO

GENERALE

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SCHEMA di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 e
allegati – (artt. 151 e 162 D.Lgs 267/2000). Approvazione

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;
VISTI gli atti d’Ufficio,

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE

18/10/2017

DISPONE
che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n. 69/2009 e art. 5
c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.

dalle ore 12,40, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in
sessione straordinaria e in prima convocazione.
Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.
Assiste alla seduta il Segretario Nicola FALCONE.
All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente
dell’Assemblea, n.12 componenti per come segue:

ATTESTA
che la stessa deliberazione

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Generale
Dr. Nicola FALCONE
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Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla
trattazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO:
Che gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel dettare i principi in
materia di contabilità e bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione per l’anno successivo, in termini di competenza, rispettando i principi di unità, annualità,
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Che il Presidente con propria Disposizione n. 56 del 28.09.2017 ha adottato lo Schema Preliminare
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 ed i suoi allegati da sottoporre al Consiglio
Provinciale per il successivo inoltro all’Assemblea dei Sindaci per il parere di competenza e
successiva approvazione in via definitiva da parte dell’organo consiliare;
Che, con Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 è stato fissato al 30 settembre 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e
delle Province e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le Città metropolitane
e per le Province è autorizzato l’esercizio provvisorio, sino alla data del 30 settembre (Il
provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2017);
Che, in conseguenze del predetto ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2017, le Province non sono tenute ad effettuare la verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2017, per mancanza del documento contabile da sottoporre alla
suddetta verifica;
Che il D.L. 78/2015 convertito in L.1 25/2015 G.U. n.188/2015 permette alle Province ed alle Città
metropolitane di predisporre per il solo esercizio 2017 un preventivo annuale e non triennale come
prevede l’ordinamento contabile;
Che lo schema di Bilancio di Previsione è predisposto dal Presidente della Provincia e da questo
presentato al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’articolo 1 comma 55 della L. 56/2014, per
l’adozione;
Che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi
servizi ed interventi;
Che la Provincia di Cosenza, concorre per l’anno 2017, ai sensi della Legge Finanziaria, al rispetto
del pareggio di bilancio e che il Bilancio di Previsione è stato redatto nel rispetto della Legge
Finanziaria
Che copia degli atti suddetti è stata depositata in segreteria e messa a disposizione dei Consiglieri
provinciali, in base alle vigenti disposizioni;

ACQUISITO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs
267/2000;
ACQUISITO, altresì, il visto favorevole di conformità apposto dal Segretario Generale nello
svolgimento dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di
cui all’art. 97 c.2 del D.lgs. n° 267/00 ed all’art. 67 c.5 dello Statuto;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Provinciali;
(risultano incisi su nastro magnetico acquisito agli atti del Consiglio Provinciale con riferimento alla
presente deliberazione)
Consiglieri presenti e votanti n. 13 (Assenti i Consiglieri: Del Giudice, Di Natale, Morrone e
Nicoletti);
Con voti favorevoli n. 13;
Con voti astenuti n.=;
Con voti contrari n. =.

DELIBERA
Di Approvare lo Schema di Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, le cui
risultanze finali sono riportate nell’allegato documento contabile e gli allegati formati da:


Tabella relativa ai parametri di deficitarietà;



Programma delle opere pubbliche per il solo esercizio 2017 - con l’Elenco Annuale 2017;



Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni;



Piano dei Fabbisogni;



Programma annuale degli incarichi;

Di dare atto che con Disposizioni del Presidente n. 49/2017 e n. 50/2017, sono state confermate le
tariffe delle entrate tributarie nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
Di dare atto che la Provincia di Cosenza:
1. non gestisce servizi a domanda individuale;
2. non versa in condizioni di deficitarietà strutturale ;
Di dare, altresì, atto che la Provincia di Cosenza concorre per l’anno 2017, al rispetto del Pareggio di
Bilancio e che le previsioni del Bilancio sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla normativa
vigente sul predetto pareggio di bilancio;
Di dare atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio in termini di mantenimento del pareggio
della gestione di competenza e dei residui;

Ritenuto, pertanto e da quanto precede, di provvedere in merito;
Con separata votazione:
Visto il D.lgs n.267 del 18 agosto 2000;
Vista la Legge 56/2014 e successive modifiche;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Viste le altre norme in materia;
ACQUISITO il parere del Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione in ordine alla regolarità
tecnico - contabile del provvedimento (art 153 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Consiglieri presenti

n. 13 (Assenti i Consiglieri: Del Giudice, Di Natale, Morrone e Nicoletti);

Voti favorevoli

n. 13

Voti contrari

n. =

Astenuti

n. =

Di dare immediata esecuzione al presente atto, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

