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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO
SERVIZIO FINANZIARIO
Deliberazione n. 17 del 22 APRILE 2015
OGGETTO:

Rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’esercizio 2014

L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:00, in Genova, nel Salone del
Consiglio, si è adunata in seduta di prima convocazione il Consiglio della Città Metropolitana di Genova per
deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede in qualità di Sindaco Città Metropolitana:
Partecipa in qualità di Segretario Generale:

DORIA MARCO
ARALDO PIERO

Sono presenti all’esame della pratica n. 14 Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

DORIA MARCO

Sindaco Città Metropolitana

X

2.

ANZALONE STEFANO

Consigliere Città Metropolitana

X

3.

BAGNASCO CARLO

Consigliere Città Metropolitana

4.

BIORCI MARIA LUISA

Consigliere Città Metropolitana

5.

BUCCILLI GIAN LUCA

Consigliere Città Metropolitana

6.

BUSCAGLIA ARNALDO

Consigliere Città Metropolitana

7.

COLLORADO GIOVANNI

Consigliere Città Metropolitana

8.

GHIO VALENTINA

Consigliere Città Metropolitana

9.

GIOIA ALFONSO

Consigliere Città Metropolitana

10.

LEVAGGI ROBERTO

Consigliere Città Metropolitana

11.

LODI CRISTINA

Consigliere Città Metropolitana

12.

OLCESE ADOLFO

Consigliere Città Metropolitana

X

13.

OLIVERI ANTONINO

Consigliere Città Metropolitana

X

14.

PASTORINO GIAN PIERO

Consigliere Città Metropolitana

X

15.

PIGNONE ENRICO

Consigliere Città Metropolitana

X

16.

REPETTO LAURA

Consigliere Città Metropolitana

X

17.

SALEMI PIETRO

Consigliere Città Metropolitana

X

18.

SENAREGA FRANCO

Consigliere Città Metropolitana

X

19.

VASSALLO GIOVANNI

Consigliere Città Metropolitana

X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Con i commi 16, 47 e 50 dell’art. 1 della 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, sono state emanate le disposizioni relative al subentro della Città Metropolitana di
Genova alla Provincia di Genova a far data dal 1° gennaio 2015;
La Conferenza Metropolitana di Genova ha approvato in data 19/12/2014 lo Statuto della Città Metropolitana di
Genova che all’art.17, comma 2, prevede che il Consiglio Metropolitano adotti – su proposta del Sindaco – lo
schema di rendiconto da sottoporre all’approvazione della Conferenza Metropolitana;
Il termine del per l’approvazione del rendiconto è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio dall’art. 151, comma 7, del
TU 267/2000. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale.
Il bilancio di previsione triennale 2014/2016, redatto secondo i principi e le tabelle previste dal d, lgs. 118/2011 e
successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato dal Commissario Straordinario della Provincia di Genova
con deliberazione n. 1 del 8 gennaio 2014.
Nel corso dell’esercizio sono state altresì approvati seguenti atti di carattere economico finanziario, rilevanti ai fini
della gestione contabile dell’ente:

-

-

la deliberazione del Commissario Straordinario n.14 del 29 aprile 2014 e relativi allegati, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale dell'esercizio 2013;
Le sotto riportate deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
2014/2016:
Estremi atto
Numero

Data

Del. CS. con i poteri del
19//02/2014
C.P. n. 5
Del. CS. con i poteri della
22/04/2014
G.P. n. 44
Del. CS. con i poteri del
30/05/2014
C.P. n. 16
Del. CS. con i poteri del
30/06/2014
C.P. n. 22
Del. CS. con i poteri del
28/07/2014
C.P. n. 29
Del. CS. con i poteri della
16/10/2014
GP. n. 136
Del. CS. con i poteri della
16/10/2014
GP. n. 138
Del. CS. con i poteri della
27/10/2014
GP. n. 143
Del. CS. con i poteri della
11/11/2014
GP. n. 152
Del. CS. con i poteri del
28/11/2014
C.P. n. 39

Oggetto
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014/2016.
VARIAZIONE A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (CHIUSURA 2013)
Approvazione del "Programma degli interventi di manutenzione ordinaria di difesa del
suolo 2014" e del "Programma di manutenzione ordinaria di difesa del suolo in gestione
diretta 2014" Finanziamento degli interventi prioritari per un importo di € 1.377.000,00.
Variazione al bilancio di previsione 2014/2016.
Variazione al bilancio di previsione triennale 2014-2016 in attuazione di quanto previsto
dal d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 PER L’INSERIMENTO DI
FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO E DELLA REGIONE DI
COMPETENZA DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Atto di ricognizione relativamente alla vendita dell’immobile di proprietà provinciale
ubicato in Genova alla Via Assarotti civico 40 "Palazzo Celesia". Istituzione stanziamenti
nel bilancio di previsione 2014/2016 - annualità 2014.
Variazioni compensative delle dotazioni delle missioni e dei programmi afferenti alle
spese per il personale relativamente all’annualita’ 2014 del bilancio di previsione triennale
2014/2016
Eventi alluvionali dei giorni 9-14 ottobre 2014. Presa d'atto provvedimenti adottati.
Quantificazione di una prima tranche di interventi di somma urgenza pari ad €
500.000,00. Istituzione degli stanziamenti di entrata e di spesa correlati nel bilancio di
previsione 2014-2016 - annualità 2014
VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLE ENTRATE E ALLE SPESE A DESTINAZIONE
VINCOLATA E DEI FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA E DI SPESA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014/2016.
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014/2016

- Le deliberazioni del Commissario Straordinario relative a prelievi dal Fondi di Riserva ai sensi dell’art. 176
del T.U. approvato con d. lgs. N.267/2000 e art. 14 del vigente Regolamento di contabilità che,
ugualmente, si elencano di seguito:
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N.Delibera

N.Prot.

Data Delibera

0000032/2014

0031542/2014

26/03/2014

0000043/2014

0041630/2014

30/09/2013

0000083/2014

0061969/2014

20/06/2014

0000085/2014

0063605/2014

27/06/2014

0000114/2014

0078445/2014

11/08/2014

0000116/2014

0081583/2014

26/08/2014

0000127/2014

0089676/2014

22/09/2014

Oggetto
Prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento
delle spese relative all'organizzazione degli esami
per la qualifica e specializzazione professionale dei
candidati privatisti.
Prelevamento dal Fondo di Riserva di €. 380.000,00
per l'aumento della previsione di stanziamenti di
spese inderogabili.
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER IL
FINANZIAMENTO
DELLE
SPESE
RELATIVE
ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER LA
QUALIFICA E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
DEI CANDIDATI PRIVATISTI PER L'ANNO 2014.
Sanzioni amministrative per irregolarità non
conseguenti a negligenza, colpa grave o dolo dei
dipendenti provinciali.
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER FAR FRONTE
ALLE
SPESE
DERIVANTI
DAI
PEDAGGI
AUTOSTRADALI.
Opposizione proposta dal Ministero dell’Interno e
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze davanti
al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo n.
13355 del 20/06/2013. Revisione affidamento
incarico esterno all’Avv. Prof. Mariano Protto.
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER
L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI STANZIAMENTI
RELATIVI A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE,
INTERESSI PASSIVI SUL DEBITO E PER LA
COPERTURA DI ONERI DISCENDENTI DA SENTENZA
SFAVOREVOLE IN MATERIA DI PERSONALE PER
COMPLESSIVI € 394.594,40=.
Totale prelevato

Importo
4.000,00

380.000,00

16.000,00

3.000,00

35.000,00

20.000,00

394.594,40

852.594,40

- La deliberazione n. 36 del 30 settembre 2014 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato,
con i poteri del Consiglio Provinciale, lo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d. lgs 267/2000;
- La deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 81/36396 in data 22/04/2015 relativa al “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato applicato al
bilancio di previsione triennale 2014/2016”;

Le modificazioni introdotte con i provvedimenti sopra richiamati hanno determinato – tra l’altro - le seguenti
risultanze finali del bilancio dell’esercizio di competenza 2014, senza peraltro alterarne l’equilibrio complessivo:

BILANCIO DI COMPETENZA 2014

Previsione Iniziale

Previsione
definitiva

Accertato
Impegnato

ENTRATA
Totale Tit 1 – Entrate tributarie

63.880.000,00

68.898.427,26

65.216.597,97

Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti

89.736.107,57

94.394.152,88

51.353.753,15

Totale Tit 3 – Entrate extratributarie

11.528.850,00

16.763.573,21

13.602.656,15

Totale Tit 4 – Entrate in conto capitale

8.092.896,24

18.927.441,41

13.095.583,91

Totale Tit 5 – Riduzione attività finanziarie

5.000.000,00

5.784.151,04

5.784.151,04

500.000,00

350.000,00

262.500,00

Totale Tit 6 – Accensione di prestiti
Totale Tit 7 – Anticipazioni da Istituto tesoriere
Totale Tit 9 – Partite di giro

0,00

97.000.000,00

45.558.437,54

13.176.600,00

13.307.915,33

11.194.234,92
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Totale complessivo previsioni di entrata

191.914.453,81

315.425.661,13

Fondo plur. Vinc. di parte corrente

5.057.317,31

11.529.045,74

Fondo plur. Vinc. di parte capitale

15.459.777,95

25.269.696,48

Avanzo vincolato ad investimenti

0,00

151.333,28

212.431.549,07

352.375.736,63

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE
di cui:
*accertamenti accantonati nel FPV Spesa corrente
*accertamenti accantonati nel FPV Spesa c/capitale

206.067.914,68

206.067.914,68
2.492.421,75
3.783.500,45

SPESA
Totale Tit 1 – Spese correnti
Totale Tit 2 – Spese in conto capitale
Totale Tit 3 – Incremento attività finanz.
Totale Tit 4 – Rimborso di prestiti
Totale Tit 5 – Chiusura anticipazioni
tesoriere
Totale Tit 7 – Partite di giro

da Istituto

TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI

160.432.915,71

181.874.262,05

127.587.973,41

24.052.033,36

44.747.830,34

11.548.793,37

5.040.000,00

5.824.151,04

5.818.751,04

9.730.000,00

9.621.577,87

9.621.577,87

0,00

97.000.000,00

45.558.437,54

13.176.600,00

13.307.915,33

11.194.234,92

212.431.549,07

352.375.736,63

211.329.768,15

di cui:
* Impegni finanziati da FPV corrente

8.353.011,14

* Impegni finanziati da FPV c/capitale

4.208.085,72

* Impegni finanziati da Avanzo Vincolato agli
investimenti

151.333,28

Per quanto riguarda le risultanze del bilancio di cassa, la situazione a chiusura d’esercizio risulta la seguente:

BILANCIO DI CASSA 2014

Previsione Iniziale

Previsione
definitiva

Riscosso/Pagato

ENTRATA
Totale Tit 1 – Entrate tributarie

63.300.000,00

68.318.427,26

57.988.992,33

Totale Tit 2 – Trasferimenti correnti

111.974.997,82

118.126.935,13

74.714.385,79

Totale Tit 3 – Entrate extratributarie

11.385.039,43

12.978.146,81

9.547.403,17

Totale Tit 4 – Entrate in conto capitale

14.030.690,77

21.255.235,94

11.230.095,39

5.002.150,00

5.786.301,04

6.103.445,77

Totale Tit 5 – Riduzione attività finanziarie
Totale Tit 6 – Accensione di prestiti
Totale Tit 7 – Anticipazioni da Istituto tesoriere
Totale Tit 9 – Partite di giro
Totale complessivo previsioni di entrata
Fondo cassa al 1/01/2014
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

500.000,00

350.000,00

262.500,00

0,00

97.000.000,00

45.558.437,54

13.176.600,00

13.307.915,33

8.820.398,65

219.369.478,02

337.122.961,51

214.225.658,64

7.792.094,87

7.792.094,87

7.792.094,87

227.161.572,89

344.915.056,38

222.017.753,51

157.760.615,46

169.712.857,30

128.658.236,59

28.413.679,50

31.480.277,84

13.971.789,11

5.040.000,00

5.824.151,04

5.818.751,04

9.730.000,00

9.621.577,87

9.621.577,87

0,00

97.000.000,00

45.558.437,54

13.176.600,00

13.307.915,33

8.726.559,34

214.120.894,96

326.946.779,38

212.355.351,49

SPESA
Totale Tit 1 – Spese correnti
Totale Tit 2 – Spese in conto capitale
Totale Tit 3 – Incremento attività finanz.
Totale Tit 4 – Rimborso di prestiti
Totale Tit 5 – Chiusura anticipazioni
tesoriere
Totale Tit 7 – Partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

da Istituto
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Fondo cassa al 31/12/2014

13.040.677,93

17.968.277,00

9.662.402,02

Il comma 6 dell’art.162 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, oltre al pareggio finanziario complessivo di competenza
sia rispettato l’equilibrio economico, come risulta dalla seguente dimostrazione dei dati relativi alle entrate e alle
spese:
ENTRATA
Titolo I
Titolo II
Titolo III

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Fondo pluriennale di parte
corrente
Meno
Entrate correnti destinate al
c/cap
Totale
Entrate in c/capitale
Riduzione att. Fin.
Accens. prestiti
Fondo pluriennale di parte
capitale
Avanzo
destinato
agli
investimenti
più
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Totale

SPESA
68.898.427,26 Titolo I
94.394.152,88 Titolo IV
16.763.573,21

Spese correnti
Rimborso prestiti

181.874.262,05
9.621.577,87

Spese in conto capitale
Incremento att. fin.

191.495.839,92
44.747.830,34
5.824.151,04

11.529.045,74

-89.359,17
191.495.839,92
18.927.441,41 Titolo II
5.784.151,04 Titolo III
350.000,00
25.269.696,48
151.333,28

89.359,17
50.571.981,38

50.571.981,38

Sull’andamento delle entrate possono esprimersi le seguenti valutazioni:
•

La riscossione del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
(Addizionale nella misura del 5% di TARSU/TIA) - che sempre più Comuni riscuotono direttamente –
sconta un notevole ritardo nel riversamento dell’addizionale provinciale da parte di questi Comuni,
ritardo dovuto anche all’incertezza e all’instabilità normativa delle imposte attribuite ai Comuni. Sono
stati pertanto avviati contatti e istituito uno scambio di informazioni sui flussi che hanno comportato, in
qualche caso, la necessità di consentire una rateizzazione del debito nei confronti della Provincia e in
altri casi, di procedere a sistemazioni contabili per la compensazione (ai soli fini di cassa) delle situazioni
di debito/credito nei confronti di alcuni Comuni.

•

I due tributi collegati al mercato dell’auto (l’imposta provinciale di trascrizione e l’imposta sulla
responsabilità civile auto) – nonostante l’aumento massimo dell’aliquota sia della RC Auto che
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione - dimostrano una flessione complessiva nei flussi di incasso che
è indice di una perdurante difficoltà del settore. Infatti tale aumento non è riuscito a contenere
totalmente la minore entrata relativa al trasferimento del gettito dell’Addizionale Provinciale sui
consumi dell’energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni allo Stato a partire dal 1° gennaio 2012;
gettito che per la Provincia di Genova si aggirava annualmente tra i 10 e e gli 11 milioni di euro. A
partire dal 2013 inoltre è entrata in vigore la norma della spending review che prevede che lo Stato
trattenga la quota di RCAuto corrispondente all’incapienza dei tagli nei trasferimenti erariali.

•

Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi viene accreditato alle Province dalla
Regione Liguria attraverso un provvedimento di ripartizione del gettito di spettanza, pari al 10%
dell’ammontare globale. I versamenti da parte della Regione Liguria registrano evidenti differimenti
temporali. Basti pensare che ad oggi la Provincia deve riscuotere ancora tutta la quota di competenza
del 2014.

•

I trasferimenti della Regione Liguria sulle materie delegate sono evidentemente diminuiti rispetto alla
previsione iniziale conseguentemente all’avvio –a partire dal 2014 – del processo di riordino delle
funzioni collegato alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concretizzatosi poi con l’approvazione della relativa
legge regionale nel corso del mese di marzo 2015;
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•

Nel corso del 2014 sono stati riscossi i crediti che la Provincia vantava nei confronti dello Stato a titolo
di trasferimenti per annualità pregresse, che non erano stati versati in relazione alle regole sulla
tesoreria unica. La disponibilità di cassa discendenti dalla riscossione di tali crediti è stata interamente
utilizzata per il pagamento delle fatture e delle richieste di pagamento arretrate, talchè la Provincia di
Genova ha chiuso l’esercizio avendo assolto tutti i propri debiti esigibili al 31 dicembre 2014.

•

Le entrate extratributarie (canoni, sanzioni. ecc.) mostrano anch’esse una costante diminuzione, anche
questo indice di una difficoltà dei contribuenti che si colloca all’interno della crisi economica in atto.

•

Le entrate in conto capitale iscritte in bilancio e riscosse nell’esercizio 2014 si riferiscono alla vendita a
FILSE dell’immobile di Via Assarotti 40. I contributi agli investimenti sono iscritti in bilancio nelle
annualità in cui si prevede verranno a scadenza anche a seguito dell’andamento dei lavori e della
relativa rendicontazione della spesa.

Per quanto riguarda la Spesa, si ritiene utile rappresentare il confronto tra la situazione finale 2013
e quella del 2014, prendendo a riferimento la suddivisione in macroaggregati del nuovo piano dei conti
finanziario:

2013
Personale
Imposte e tasse (compresa IRAP)
Acquisti di beni e servizi

2014

Differenza

35.080.604,00

21,90%

34.517.624,11

22,33%

-562.979,89

3.626.054,15

2,26%

3.460.449,10

2,24%

-165.605,05

82.426.464,04

51,46%

68.014.949,18

44,00%

-14.411.514,86

Trasferimenti correnti

6.216.037,86

3,88%

18.166.713,93

11,75%

11.950.676,07

Interessi passivi

3.195.145,85

1,99%

2.791.084,80

1,81%

-404.061,05

altre spese correnti
Rimborso quota capitale prestiti

940.169,45
11.759.254,20

0,59%
7,34%

637.152,29
9.621.577,87

0,41%
6,22%

-303.017,16
-2.137.676,33

Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti

10.046.328,11
1.881.861,27

6,27%
1,17%

9.861.185,69
1.687.607,68

6,38%
1,09%

-185.142,42
-194.253,59

5.000.000,00

3,12%

5.818.751,04

3,76%

818.751,04

160.171.918,93

100,00%

154.577.095,69

100,00%

-5.594.823,24

incremento di attività finanziarie
TOTALE IMPIEGHI DI COMPETENZA

Le maggiori differenze riguardano:
- l’acquisto di beni e servizi, la cui contrazione è dovuta principalmente a due fattori: i minori
trasferimenti regionali per le funzioni delegate e la necessità di attuare risparmi sui servizi in conseguenza
dei tagli alle risorse decisi a livello centrale;
- i trasferimenti correnti, che nel 2014 sono stati fortemente condizionati sia dal trasferimento ad ATP
SpA in conto copertura perdite della controllata ATP Servizi Srl (3 milioni di euro)a seguito della procedura
di concordato preventivo e dalla forzata devoluzione allo Stato di quote di Imposta sulla Responsabilità
Civile Auto quale contributo al risanamento dei conti pubblici (11 milioni di euro);
- il rimborso della quota capitale di ammortamento dei prestiti che, nel 2013, è stata condizionata dalla
restituzione anticipata di mutui contratti con Carige (circa 2 milioni di euro), a seguito di specifico
finanziamento dello Stato.
L’applicazione del principio della competenza potenziata ha provocato il rinvio ad esercizi successivi
di accertamenti e di impegni non esigibili entro l’esercizio 2014 e la necessità di aggiornare l’entità del
Fondo pluriennale vincolato al fine di dare copertura alle spese imputate ad esercizi successivi rispetto alle
correlate risorse già realizzate e quindi disponibili. La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato risulta
ora come di seguito indicato:
Composizione FPV

2014

2015

2016

Anni futuri

Parte corrente
FPV_E
che finanzia:

11.529.045,74

5.668.456,35

0,00

0,00
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- Impegnato in competenza
- FPV_S (a)
FPV_S da accertamenti in
competenza (b)
FPV_SPESA finale (a)+(b)

8.353.011,14
3.176.034,60

5.668.456,35
0,00

0,00

2.492.421,75

0,00

5.668.456,35

0,00

0,00

0,00

25.269.696,48

24.845.111.21

1.100.000,00

0,00

4.208.085,72
21.061.410,76

23.745.111,21
1.100.000,00

1.100.000,00
0,00

0,00

3.783.500,45

0,00

0,00

24.845.111,21

1.100.000,00

0,00

Parte capitale
FPV_E
che finanzia:
- Impegnato in competenza
- FPV_S (a)
FPV_S da accertamenti in
competenza (b)
FPV_SPESA finale (a)+(b)

0,00

L’aggiornamento dell’esigibilità di impegni e accertamenti ha determinato altresì la sotto indicata
composizione dei residui finali:

Residui finali 2014
Dai residui 2013 e
retro

Dalla competenza
2014

Totali

ENTRATA
Tit 1 – Entrate tributarie
Tit 2 – Trasferimenti correnti

4.165.555,24

31.233.896,15

35.399.451,39

20.267.602,69

18.479.820,04

38.747.422,73

Tit 3 – Entrate extratributarie

2.614.041,30

5.306.210,44

7.920.251,74

Tit 4 – Entrate in conto capitale

2.958.599,55

3.194.301,72

6.152.901,27

Tit 5 – Riduzione attività finanziarie
Tit 6 – Accensione di prestiti
Tit 7 – Anticipazione di tesoreria

5.337.919,54
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.337.919,54
0,00
0,00

Tit 9 – Partite di giro

3.613.698,33

2.405.557,60

6.019.255,93

38.957.416,65

60.619.785,95

99.577.202,60

14.823.427,95

40.035.910,76

54.859.338,71

2.018.061,39

5.487.406,34

7.505.467,73

Tit 3 – Incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Tit 4 – Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00
3.746.490,87

0,00
3.660.126,69

0,00
7.406.617,56

20.587.980,21

49.183.443,79

69.771.424,00

TOTALE
SPESA
Tit 1 – Spese correnti
Tit 2 – Spese in conto capitale

Tit 5 – Chiusura Anticipazione di tesoreria
Tit 7 – Partite di giro
TOTALE

Le valutazioni sulla gestione ed in particolare sulla situazione relativa alle risorse destinate alle diverse aree
di intervento e alla loro forte contrazione nel corso dell’esercizio 2014 sono riportate nella Relazione allegata al
Rendiconto, nella quale è altresì evidenziato l’andamento delle attività di competenza dell’ente, attività che sono
state fortemente influenzate dalla drastica riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali e dall’incertezza sul
futuro assetto che si vorrà dare alla Città Metropolitana di Genova.

RISULTATI FINALI
FINANZIARIA

DELLA

GESTIONE

DI

COMPETENZA

E

DELLA

GESTIONE

La gestione di competenza presenta, per il secondo anno consecutivo, un saldo negativo della
gestione corrente di competenza, indice di una persistente difficoltà a contenere lo squilibrio causato dai
forti tagli subiti. Il disavanzo della gestione corrente viene però compensato dal saldo positivo della
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gestione del conto capitale. Il risultato finale della gestione di competenza presenta quindi un saldo finale
di €. 1.174.654,47.

GESTIONE DI COMPETENZA 2014
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente

+

11.529.045,74

Entrate titolo I

+

65.216.597,97

Entrate titolo II

+

51.353.753,15

Entrate titolo III

+

13.602.656,15

Spese titolo I (B)

-

127.587.973,41

Impegni confluiti nel FPV (B1)

-

5.668.456,35

Rimborso prestiti Titolo IV (C)

-

9.621.577,87

Totale titoli I,II,III (A)

141.702.053,01

Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)

-1.175.954,62

Avanzo applicato al c/capitale

+

151.333,28

Fondo pluriennale vincolato per spesa in c/capitale

+

25.269.696,48

Entrate Titolo IV

+

13.095.583,91

Entrate Titolo V

+

5.784.151,04

Entrate Titolo VI

+

262.500,00

Spese Titolo II (B)

-

11.548.793,37

Impegni confluiti nel FPV (B1)

-

24.845.111,21

Spese Titolo III ( C )

-

5.818.751,04

Totale titoli IV ,V, VI (A)

44.563.264,71

Differenza di parte capitale (D=A-B-B1)

2.350.609,09

Saldo gestione di competenza 2014

1.174.654,47

GESTIONE FINANZIARIA 2014
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2014

TOTALE
7.792.094,87

RISCOSSIONI

(+)

68.777.529,91

145.448.128,73

214.225.658,64

PAGAMENTI

(-)

50.209.027,13

162.146.324,36

212.355.351,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

(=)

9.662.402,02

(-)

0,00

PAGAMENTI
per
azioni
regolarizzate al 31 dicembre

esecutive

non

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

38.957.416,65

60.619.785,95

99.577.202,60

RESIDUI PASSIVI

(-)

20.677.888,05

49.183.443,79

69.861.331,84

Avanzo di amministrazione LORDO

9.662.402,02

39.378.272,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

5.668.456,35

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

24.845.111,21

Avanzo di amministrazione NETTO

(=)

8.864.705,22

(-)

5.108.066,80

Risultato di amministrazione
- Fondi vincolati:
-

per svalutazione crediti

Prot. n. 0050307 Anno 2015

-

accantonati

per

passività

potenziali

(-)

0,00

- avanzo vincolato ad investimenti
(entrate da alienazioni di immobili)

(-)

2.078.000,00

1.678.638,42

- Fondi non vincolati

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE DI CASSA
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALI
7.792.094,87

FONDO CASSA AL 1/1/2014
RISCOSSIONI

68.777.529,91

145.448.128,73

214.225.658,64

PAGAMENTI

50.209.027,13

162.146.324,36

212.355.351,49

FONDO CASSA AL 31/12/2014

9.662.402,02

Di cui:
Fondi vincolati ad investimenti depositati su
C/Prestiti presso il Tesoriere

2.590.170,34
7.072.231,86

FONDO DI CASSA LIBERO

L’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 6/8/2008, n.
133 prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato
obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e stabilisce gli obblighi in caso di non concordanza
tra le risultanze delle rilevazioni e quelle della contabilità degli enti a consuntivo e le sanzioni per gli enti
inadempienti all’invio. Il successivo DM 23/1/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede,
all’articolo 2, che la disposizione si applica a partire dal rendiconto 2010 e che non è considerata causa
di mancata corrispondenza una differenza inferiore all’1 per cento.

PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Rilevante è stata come al solito l’attività connessa al monitoraggio dei dati connessi al rispetto del saldo
obiettivo del Patto di Stabilità interno, secondo le regole fissate per le Province.
Il Patto di Stabilità Interno, come è noto, riguarda il saldo finanziario in termini di competenza mista, cioè
gli accertamenti e gli impegni per quanto si riferisce alla parte corrente e gli incassi e i pagamenti per quanto si
riferisce invece alla parte in conto capitale del bilancio. Il calcolo dell’obiettivo si riferisce però alle spese correnti
effettuate negli esercizi 2009, 2010 e 2011. Tale saldo obiettivo, in origine pari a 26 milioni e 123 mila euro, è stato
in seguito così rideterminato:
Obiettivo 2014
SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei
trasferimenti
(art. 31 - commi 4 e 6 - legge 183/2011)

26.123

Riduzioni del saldo obiettivo calcolato:
Riduzione
ente
sperimentatore
(art. 30 - comma 2 - legge 183/2011)

5.757

Riduzione per patto regionale orizzontale
(art. 32 - comma 17 - legge 183/2011)

0
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Riduzione per patto regionale verticale incentivato
(art. 1, - commi 122 e seg. legge n. 228/2012

3.948

Riduzione per patto regionale
(art. 32 - comma 17 - legge 183/2011)

1.134

verticale

Totale riduzioni dell'obiettivo

10.839

SALDO OBIETTIVO FINALE

15.284

Infatti, nel corso del 2014 la Provincia ha beneficiato di assegnazioni di spazi finanziari che hanno
consentito di ridurre il valore dell’obiettivo di raggiungere e, soprattutto, di procedere a pagamenti alle imprese per
lavori finanziati con risorse di parte capitale.

Questi interventi non hanno comunque consentito all’ente di rispettare l’obiettivo, rimasto molto
alto rispetto alla reale possibilità dell’ente di contrarre le spese, soprattutto quelle di parte corrente
finanziate da finanziamenti a destinazione specifica che devono necessariamente essere totalmente
impegnati per gli interventi ai quali sono destinati. Ciò impedisce di fatto all’ente di contrarre l’ammontare
degli impegni, dato che l’obiettivo è calcolato su tutte le spese del triennio, comprese quelle vincolate che
non possono essere economizzate.
Infatti la certificazione finale del Patto dimostra il mancato raggiungimento dell’obiettivo per un importo di
6,873 milioni di euro, come dimostrato nel prospetto che segue:
Risultato finale relativo al saldo finanziario in termini di competenza mista
ENTRATE FINALI
TOTALE TITOLO 1°

Accertamenti

65.216

TOTALE TITOLO 2°

Accertamenti

51.354

TOTALE TITOLO 3°

Accertamenti

13.603

a detrarre:

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Accertamenti
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

8.842

a sommare:

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1)
Accertamenti
- (rif. par. B.2.2)

9.067

a detrarre:

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)

5.668

Impegni

Totale entrate correnti nette
TOTALE TITOLO 4°
a detrarre:

124.730

Riscossioni (2)

17.014

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
Riscossioni (2)
183/2011)

5.784

Totale entrate in conto capitale nette

11.230

ENTRATE FINALI NETTE

135.960

SPESE FINALI
TOTALE TITOLO 1°
a detrarre:

Impegni

127.587

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Impegni
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

11.538

Totale spese correnti nette
TOTALE TITOLO 2°
a detrarre:

116.049

Pagamenti (2)

19.791

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
Pagamenti (2)
183/2011)

5.784
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Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31,
comma 9-bis, legge n. 183/2011)

2.507

Totale spese in conto capitale nette

11.500

SPESE FINALI NETTE

127.549
8.411

SALDO FINANZIARIO
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)

DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO

15.284
-6.873

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

L’art. 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che l’ente che non ha rispettato
l’obiettivo di Patto Stabilità Interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

-

e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In
caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;

-

non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;

-

non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere
al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

-

non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

-

e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Per quanto riguarda la sanzione di cui alla lett. a) la Provincia ha provveduto a compilare l’apposito
prospetto (sottoriprotato) da cui risulta che lo sforamento è effettivamente determinato dalla quota di
cofinanziamento nazionale di finanziamenti dell’Unione Europea:

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31 comma 26 letta) ultimo periodo della legge n. 183/2011
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Parte corr.

C/capitale

TOTALE

1

SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

10.409

0

10.409

2

SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

4.916

0

4.916

3

SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

19.046

0

19.046

4

SPESA media (2011-2013) per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
Europea

11.457

5

SPESA 2014 per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea

19.337

MAGGIORE SPESA = SPESA 2014 - SPESA MEDIA (2011-2013)

7.880

7

Saldo Finanziario conseguito nel 2014 (come da certificazione
2014)

8.441

8

Saldo Obiettivo 2014 (come da certificazione 2014)

15.284

Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2014Saldo Obiettivo 2014

-6.873

TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa

1.007

6=5-4

9=7-8
10=9+6

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26 , art. 31, della Legge n. 183/2011
Se TEST >0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, let. a) della legge n..183/2011

Per quanto concerne l’applicazione delle altre sanzioni l’Amministrazione si atterrà a quanto stabilito
dalla norma, tenuto conto che per quanto concerne la lett.e), la norma istitutiva delle Città Metropolitane non
prevede né gettoni di presenza né indennità degli amministratori.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO
Già il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico per gli Enti Locali) e, in precedenza, il D.Lgs 77/95 concernente il
nuovo ordinamento finanziario e contabile per gli Enti Locali, imponevano di dare evidenza contabile ai movimenti,
oltre che ai fini della tradizionale contabilità finanziaria, anche sotto il profilo economico-patrimoniale ed analitico.
Il nuovo sistema di contabilità discendente dal D.Lgs 118/2011 ha ora armonizzato anche le rilevazioni relative al
conto economico-patrimoniale. Il nuovo piano dei conti è tuttora in fase di rodaggio per cui, nella formazione del
rendiconto del 2014, ci si è ancora riferiti al classificazione utilizzata in precedenza dall’Amministrazione, cercando
di collegare nella maniera più coerente possibile i due sistemi di registrazione.
Il fatto che la Provincia di Genova abbia utilizzato un sistema id contabilità finanziaria integrato con una
contabilità economico-patrimoniale in partita doppia ha in qualche maniera agevolato l’operazione. Pertanto il
conto economico e lo stato patrimoniale sono predisposti sulla base dei dati finali del citato sistema di contabilità
che tiene conto delle rilevazioni effettuate durante l’anno al momento della registrazione delle fatture attive e
passive, secondo principi di competenza economica.

CONTO ECONOMICO

Anno 2014

Anno 2013

61.974.442,14

69.479.391,80

56.964.423,87

54.999.416,32

5.606.805,52

2.325.504,29

3.184.603,92

2.783.552,28

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
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Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

1.873.363,29

1.760.552,68

Altri ricavi e proventi diversi

3.965.360,16

4.901.542,78

133.568.998,90

136.249.960,15

2.143.122,08

2.347.268,25

Prestazioni di servizi

63.259.413,83

71.290.766,27

Utilizzo beni di terzi

2.870.921,33

2.762.966,68

10.693.722,28

7.077.324,58

782.751,74

1.693.878,88

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale

100.396,37

89.722,20

34.214.240,49

35.304.956,08

1.562.865,71

1.529.831,70

13.634.553,82

14.400.179,97

770.662,44

1.508.156,84

130.032.650,09

138.005.051,45

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE
( A-B)

3.536.348,81 -

1.755.091,30

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

16.007,56

57.873,94

16.007,56

57.873,94

2.277.794,27

4.074.818,66

2.277.794,27

4.074.818,66

2.261.786,71 -

4.016.944,72

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali

955.418,91

3.580.523,22

2.503.924,19

800.599,43

3.459.343,10

4.381.122,65

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -

11.798.639,05

663.905,22

18.313,11

1.271.619,03

11.816.952,16

1.935.524,25

8.357.609,06

2.445.598,40

7.083.046,96 -

3.326.437,62
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Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-

2.261.189,90

2.314.735,98

9.344236,86 -

5.641.173,60

Come risulta dal prospetto sopra riportato il conto economico presenta una perdita di esercizio di €.
9.258.335,65. Tale perdita si riduce a 900.726,59 se non viene considerato il risultato negativo della gestione
straordinaria causato da una forte svalutazione delle partecipazioni dell’Ente (ATP e Fiera). Il risultato ordinario
della gestione ha avuto invece un netto miglioramento passando da una perdita di circa 8 milioni a una perdita di
circa un milione. Tale miglioramento è imputabile ad una forte contrazione nei costi di gestione che sono passati da
138 milioni a 129 milioni.
La situazione patrimoniale è invece illustrata nel sotto riportato prospetto, nel quale sono evidenziati i
valori di inizio e fine gestione 2014 relativamente alle diverse componenti del conto del patrimonio:

SITUAZIONE AL 31.12.2013

VARIAZIONI

SITUAZIONE AL 31.12.2014

32.983.897,45

-415.898,06

32.567.999,39

357.575.625,24 -13.790.913,00

343.784.712,24

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

12.536.035,77

-2.284.071,41

10.251.964,36

Crediti

39.276.241,39 -21.299.602,65

17.976.638,74

Titoli e disponibilità liquide

13.501.810,88

1.868.487,76

15.370.298,64

Ratei e risconti attivi

16.283.506,67

1.289.545,90

17.573.052,57

472.157.117,40 -34.632.451,46

437.524.665,94

342.187.266,50

-9.344.236,86

332.843.029,64

Conferimenti

15.439.540,84

-2.143.892,38

13.295.648,46

Debiti per mutui/obbligazioni

74.086.969,05

-9.621.577,87

64.465.391,18

Altri debiti

32.378.225,33 -15.045.421,97

17.332.803,36

TOTALE
PASSIVO
Patrimonio netto

Ratei e risconti passivi
TOTALE

8.065.115,68

1.522.677,62

9.587.793,30

472.157.117,40 -34.632.451,46

437.524.665,94

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2014, confrontato con la situazione dell’anno precedente, evidenzia
una diminuzione del patrimonio netto circa 9,3 milioni di euro.
Analizzando l’attivo si può notare una contrazione piuttosto generalizzata delle singole poste. In particolare
la diminuzione delle immobilizzazione è pari all’incirca alle quote annuali dell’ammortamento in quanto
l’incremento fisiologico dovuto a lavori di manutenzione straordinaria, effettuati soprattutto sulle strade, sono stati
compensati dalla riduzione del patrimonio immobiliare causato dalla vendita dell’immobile sito in Via Assarotti 40
(Palazzo Celesia). La riduzione delle immobilizzazioni finanziarie è imputabile alla svalutazione di alcune
partecipazioni, in particolare di quella di Fiera di Genova S.p.A.
Per quanto riguarda il passivo da notare un decremento generale delle singole voci in particolare nei
conferimenti e nei mutui che, in assenza di assunzione di nuovi prestiti, risultano ridotti dalla quota rimborsata
nell’anno.
Il rendiconto della gestione 2014 dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza Metropolitana ai sensi
dell’art. 17 comma 2 lettera d) dello Statuto vigente, al cui esito favorevole è subordinata l’esecutività della
presente deliberazione.
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Sulla base di quanto sopra esposto:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti i pareri:
- di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio ai sensi dell’art.
49 del TUEL come da allegato;
- di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del
T.U.E.L, come da allegato;
- del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. D) del TUEL e dell’art. 87 del
vigente Regolamento di Contabilità, che viene allegato al provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale.
DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’esercizio
2014 con risulta dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale allegati;

2. di dare atto che al rendiconto sono allegati, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo
23/6/2011, n. 118:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
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 degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
il prospetto dei dati SIOPE;
l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;
la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
3. di approvare la relazione dell’organo esecutivo sulla gestione 2014 redatta secondo le modalità
previste dal comma 6 dell’art. 11 del decreto legislativo 23/6/2011, n. 118;
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4. di dare atto che al rendiconto sono altresì allegati:
la determinazione del Sindaco Metropolitano del 22/04/2015, n. 81/36396 ”Presa d'atto
delle riduzioni di spesa 2014 conseguenti alle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito dalla
L. 122/2010;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo nel 2014 ai sensi
dell’art. 16 – comma 26 – del d.l. 13/08/2011, n. 138;
la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le societa'
partecipate ai sensi dell’art. 6 – comma 4 – del d.l. 6/07/2012, n. 95;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene inviata alla Conferenza Metropolitana per
l’espressione del parere ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera d) dello Statuto vigente.
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Il Sindaco mette ai voti la proposta.
Il Consiglio, mediante votazione palese eseguita con il sistema elettronico, approva
all’unanimità dei votanti.
La delibera è approvata con le risultanze del foglio di votazione in atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Piero Araldo)

IL SINDACO METROPOLITANO
(Marco Doria)
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E
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Importo

Prenota
zione
N.

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

Eser
cizio

Note

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il DIRETTORE TORRE MAURIZIO, DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
PATRIMONIO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella
persona della Sig.ra Giulia Oliveri
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI

ORIGINALI

DEL

CONSIGLIO

DELLA

CITTÀ

METROPOLITANA DI GENOVA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2015
PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 124 DEL T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000, A
DECORRERE DAL

GENOVA,

IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione della Conferenza Metropolitana
DIREZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATIVI, POLIZIA PROVINCIALE
Deliberazione n. 3 del 12 GIUGNO 2015
OGGETTO:

Espressione del parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio metropolitano n.
109 avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione finanziaria ed economicopatrimoniale dell’esercizio 2014”

L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di giugno alle ore 16:30, in Genova, nel Salone del
Consiglio, si è adunata in seduta di prima convocazione la Conferenza della Città Metropolitana di Genova per
deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede
Partecipa

in qualità di
in qualità di

Presidente:
Segretario:

DORIA MARCO
ARALDO PIERO

Sono presenti all’esame della pratica n. 40 Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

DORIA MARCO

Presidente

2.

Comune di ARENZANO

Componente

3.

Comune di AVEGNO

Componente

X

4.

Comune di BARGAGLI

Componente

X

5.

Comune di BOGLIASCO

Componente

X

6.

Comune di BORZONASCA

Componente

X

7.

Comune di BUSALLA

Componente

X

8.

Comune di CAMOGLI

Componente

X

9.

Comune di CAMPO LIGURE

Componente

X

10.

Comune di CAMPOMORONE

Componente

X

11.

Comune di CARASCO

Componente

X

12.

Comune di CASARZA LIGURE

Componente

X

13.

Comune di CASELLA

Componente

X

14.

Comune di CASTIGLIONE CHIAVARESE

Componente

X

15.

Comune di CERANESI

Componente

X

16.

Comune di CHIAVARI

Componente

17.

Comune di CICAGNA

Componente

18.

Comune di COGOLETO

Componente

X

19.

Comune di COGORNO

Componente

X

20.

Comune di COREGLIA LIGURE

Componente

X

21.

Comune di CROCEFIESCHI

Componente

X

22.

Comune di DAVAGNA

Componente

X
X

X
X

X
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23.

Comune di FASCIA

Componente

X

24.

Comune di FAVALE DI MALVARO

Componente

X

25.

Comune di FONTANIGORDA

Componente

X

26.

Comune di GORRETO

Componente

X

27.

Comune di ISOLA DEL CANTONE

Componente

28.

Comune di LAVAGNA

Componente

29.

Comune di LEIVI

Componente

X

30.

Comune di LORSICA

Componente

X

31.

Comune di LUMARZO

Componente

X

32.

Comune di MASONE

Componente

X

33.

Comune di MELE

Componente

X

34.

Comune di MEZZANEGO

Componente

X

35.

Comune di MIGNANEGO

Componente

X

36.

Comune di MOCONESI

Componente

X

37.

Comune di MONEGLIA

Componente

38.

Comune di MONTEBRUNO

Componente

39.

Comune di MONTOGGIO

Componente

40.

Comune di NE

Componente

41.

Comune di NEIRONE

Componente

X

42.

Comune di ORERO

Componente

X

43.

Comune di PIEVE LIGURE

Componente

X

44.

Comune di PORTOFINO

Componente

X

45.

Comune di PROPATA

Componente

X

46.

Comune di RAPALLO

Componente

X

47.

Comune di RECCO

Componente

X

48.

Comune di REZZOAGLIO

Componente

X

49.

Comune di RONCO SCRIVIA

Componente

X

50.

Comune di RONDANINA

Componente

X

51.

Comune di ROSSIGLIONE

Componente

X

52.

Comune di ROVEGNO

Componente

X

53.

Comune di S.COLOMBANO CERTENOLI

Componente

X

54.

Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE

Componente

X

55.

Comune di S.STEFANO D’AVETO

Componente

X

56.

Comune di SANT’OLCESE

Componente

57.

Comune di SAVIGNONE

Componente

X
X

X
X
X
X

X
X
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58.

Comune di SERRA RICCO’

Componente

X

59.

Comune di SESTRI LEVANTE

Componente

X

60.

Comune di SORI

Componente

X

61.

Comune di TIGLIETO

Componente

X

62.

Comune di TORRIGLIA

Componente

X

63.

Comune di TRIBOGNA

Componente

X

64.

Comune di USCIO

Componente

X

65.

Comune di VALBREVENNA

Componente

X

66.

Comune di VOBBIA

Componente

X

67.

Comune di ZOAGLI

Componente

X
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Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio trasmessa dal Sindaco metropolitano relativa al
seguente oggetto:
prop. N.
Oggetto
109

Rendiconto della gestione finanziaria ed economicopatrimoniale dell’esercizio 2014

Visto il parere espresso dal Direttore Direzione Affari generali, Servizi informativi, Polizia metropolitana
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 del presente provvedimento come
da allegato;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 , del TUEL Dlgs. n. 267/2000;
Atteso che, dopo esame e discussione, procedutosi a votazione palese con il seguente esito:
Numero Comuni
• Componenti presenti al momento del voto
• Votanti

40
40

Popolazione
rappresentata
788.624
788.624

• Favorevoli
• Contrari
• Astenuti:

40

788.624

DELIBERA
-

di esprimere sulla proposta in oggetto e citata in premessa il proprio parere: FAVOREVOLE

DELIBERA altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 , del TUEL Dlgs. n. 267/2000;

Prot. n. 0052781 Anno 2015

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, POLIZIA
PROVINCIALE, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

