
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 113 del registro delie deliberazioni

OGGETTO: Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016 - rettifica
errore materiale

Lanno 2017, addì 11 del mese di luglio in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
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Vice Presidente del Consiglio
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Giuseppe LONGO

Diego GATTA
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Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario
Loizzo assume la Presidenza e dichiara aperta lastessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Aw. Domenica Gattullì.



Il Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla
A.P. Bilancio del Consiglio regionale e confermata dalla Dirigente della Sezione
Amministrazione e Contabilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

• con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 22/06/2017 veniva approvato il
rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2016;

• per mero errore materiale l'elaborazione informatica di alcune schede del conto di
bilancio armonizzato ha generato incongruenze tra alcuni dati contabili;

• tali inesattezze non comportano modifiche del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016.

Si rende opportuno, pertanto, apportare i dovuti correttivi alle schede interessate da tali
anomalie.

Si rende, inoltre, necessario precisare che nello stato patrimoniale, allegato al rendiconto a fini
conoscitivi ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del d.Igs. 118/2011, la differenza tra il totale
delle attività e quello delle passività costituisce fondo di dotazione.

Si propone l'adozionedella presente rettifica.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, della LR. 6/2007.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone all'Ufficio
di Presidenza l'adozione del competente atto finale.

L'Ufficio di Presidenza

Udita e condivisa la relazione del Presidente del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 22/06/2017 con la quale veniva
approvato il rendiconto del Consiglio regionale perl'anno 2016;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale
e contabile del Consiglio regionale";

Vista la legge di contabilità regionale n. 28/2001 esuccessive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

Vistigli allegati alla presente deliberazione.

Ritenuto di dover provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla rettifica di alcuni allegati
del rendiconto finanziario del Consiglio regionale relativo all'esercizio 2016;



Ad unanimità divoti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di rettificare la deliberazione n. 108 del 22/06/2017 di approvazione del rendiconto
del Consiglio regionale per l'anno 2016 sostituendo alla stessa iseguenti allegati;
a) quadro generale riassuntivo;
b) equilibri di bilancio;

c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

2. di dare atto che si è proceduto ad una diversa distribuzione degli importi del fondo
pluriennale vincolato tra spese correnti e spese in conto capitale, fermo restando
l'ammontare complessivo di €. 885.447,30.

3. di precisare che le rettifiche di cui ai punti 1e 2, rispecchiano le risultanze del conto del
bilancio.

4. di precisare che nello stato patrimoniale la differenza tra il totale delle attività equello
delle passività costituisce fondo di dotazione.

5. di confermare che l'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2016 è pari ad €.
29.232.345,11 comprensivo dell'avanzo di amministrazione al 2015, così come di
seguito illustrato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016

(Risultato dei residui e della competenza)

Residui Competenza Totali

Fondo di cassa iniziale (01-01-2016) (+) 24.411.743,21

Riscossioni (+) 8.520.812,86 48.926.788,84 57.447.601,70

Pagamenti (-) 2.443.848,80 40.151.698,73 42.595.547,53

Fondo di cassa finale (31-12-2016)
39.263.797,38

Somme rimaste da riscuotere (+) 3.538.655,69 91.625,16 3.630.280,85

Somme rimaste da pagare (-) 9.442.944.40 2.005.334,42 11.448.278,82

Totale
31.445.799,41

Fondo per le economie vincolate (-) 973.117,22

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 879.280,88

Fondo pluriennalevincolatoper spese in conto capitale (-) 6.166,42

Fondo per residui perenti (-) 79.889,78

Fondo per trattamento previdenziale consiglieri (-) 275.000,00

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016
29.232.345,11



6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliari permanenti per i consequenziali adempimenti e alla Sezione
Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale.

Il Segretari

Avv. Do ttulli

Il Presji^nte delConsiglio

Isottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale e nazionale e secondo le direttive ricevute dall'Ufficio di
Presidenza eche il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione
dell atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, èconforme alle risultanze istruttorie.

A.P. Bilancio del Consiglio regionale *
Dott.ssa Rita Sportelli^ j^

Il Dirigente della Sezione Am
Dott.ssa Angela Vincenti



«*«»> Consiglio Regionale dellaPuglia

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2016

DATA 21/07/2017

REVISIONE 01

PAGINA 1 di 1

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa airinltio dell'esordzio
24.411.743.21

Uliliuo avanzo di amministrazione 0.00 Disavanzo di amministrazione 0,00
di cui Utilizzo Fondoanticipaiiom di tiquidità 0.00
(DL35/2013 e successive modiRcSe e

nfinanziamenti)• solo regioni

Fondo pluriennale vincolato di parte 1.471.78S.92
corrente fi)

Fondopluriennalevincolatoin c/capitale 12.lfi3.90
Ul

Titolo 1- Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1- Spese correnti 33.612.878,18 34.339.804,27

Titolo 2- Trasferimenti correnti 41.021.919,68 49.448.113,39 Fondopluriennalevincolatodi parte 879.260,88
corrente (2)

Titolo 3- Entrate extratributarie 11.346,23 11.346,23

Titolo4' Entrate m conto capitale 268,12 268,12

Titoio 2- Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato inc/capitale(2)

559 604,73

6.166,42

278.554,93

Titolo S- Entrate da riduzione di attività

finanziarie
0.00 0,00 Titolo 3*Spese per incremento di attività

finanziarie
0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività 0,00
finanziarie (2)

Totale entrate finali 41.033.534.03 49.459.727,74 Totale spese finali. 35.057.930,21 34.618.359,20

Titolo 6' Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4- Rimborso di prestiti

di Cui Fondoanticipazioni di liquidità (OL

35/2013 e Successive modifiche e

0,00

0,00

Titolo ?• Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
0,00 0.00

rifinanziamenti)

TitoloS- ChiusuraAnticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
0,00

Titolo9' Entrate per conto di terzi e partite

di giro
7.9&4879,97 7.987.873,96 Titolo7-Spese per conto terzi e partite di

giro
7.984.550,24 7.977.188.32

Totale entrate deiresercizlo 49.018.414,00 57.447.601,70 Totale speso deiresercizlo 43.042.480.45 42.595.547,52

TOTALECOMPLESSIVO ENTRATE 50.502363.82 81.859.344,91 TOTALECOMPLESSIVO SPESE 43.042.480.45 42.595.547,52

DISAVANZO OEU'ESERCtZIO 0,00 AVANZO DICOMPETENZA/FONDO DI 7.459.883,37 39.263.797,39
CASSA

TOTALE A PAREGGIO 50.502.363.82 81.859.344,91 TOTALE A PAREGGIO 50.502363.82 81.859.344,91



ConsiglioRegionale della Puglia

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2016

DATA 21/07/2017

REVISIONE 01

PAGINA 1 di 2

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1*gennaio
24.411.743,21

RISCOSSIONI
(+) 8.520.812,86 48.926.788,84 57.447.601,70

PAGAMENTI
(•) 2.443.848,80 40.151.698,73 42.595.547,53

SALDO DI CASSAAL 31 DICEMBRE
(=) 39.263.797,38

PAGAMENTI per azioni esecutivenon regolarizzate al 31 dicembre
(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=) 39.263.797,38

RESIDUI ATTIVI
(+) 3.538.655,69 91.625,16 3.630.280,85

dicuiderivanti da accertamenti di tributi effettuatisullabasedella
stimo del dipartimento dellefinanze

0,00

RESIDUI PASSIVI
(-) 9 442.944,40 2.005.334,42 11.448.278,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 879.280,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 6.166,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al 31 DICEMBRE.... (A)(2)
(=) 30.560.352.11



ConsiglioRegionale della Puglia

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2016

DATA 21/07/2017

REVISIONE 01

PAGINA 2 di 2

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata (3)

Fondocrediti di dubbia esigibilitàal 31/12/.... (4)
0,00

Accantonamento residui perenti ai 31/12/.... (solo per le regioni) (5)
79.889,78

Fondoanticipazioniliquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
0,00

Fondo perdite società partecipate
0,00

Fondo contezioso
0,00

Altri accantonamenti (Fondo perli trattamento previdenziale deiConsiglieri)
275.000,00

Totale parte accantonata (B) 354.889,78

Parte vincolata
0,00

Vincoliderivanti da leggi e dai principi contabili
0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00

Altri vincoli (economie vincolate)
973.117,22

Totale parte vincolata ( C) 973.117,22

Parte destinata agii investimenti
0,00

Totaleparte destinata agli investimenti( 0) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 29.232.345,11



Consiglio Regionale della Puglia

EQUILIBRI DI BIUNCIO

2016

EQUILIBRI 01 BILANCIO

Utilizzo risultato diamministrazione destinata alfinanziamento delle spesecorrenti e alrimborso di
prestiti

Ripiano disavanzo diamministrazione esercizio precedente (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinali alrimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (2)

Entrate Titolo 4.03 • Altritrasferimenti in conto capitale

Entrate inc/capitale destinateall'estinzione anticipata diprestiti (3)

Entrate peraccensioni diprestiti destinateall'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dispesa)(4)

Spese Titolo2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (5)

Rimborso prestiti

-dicui Fondo anticipazioni di liquidità (OL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultatodiamministrazione per ilfinanziamento di spese d'investimento

Fondopluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate In conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo5.01.01 • Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale perContributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso deiprestiti
da amministrazioni pubbliche (2)

Entrate inc/capitale destinateall'estinzione anticipata diprestiti (3)

Entrate diparte capitale destinate a spese correnti inbase a specifiche disposizioni dilegge o dei
principi contabili

Entrateper accensioni di prestiti destinate all'estinzioneanticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 • Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato inc/capitale (dispesa)(4)

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti dicapitale

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto

Variazionidi attività finanziarie (se positivo)5

B) Equilibrio di parte captale

8

DATA 21/07/2017

REVISIONE 01

PAGINA 1 di 2

(T)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(•)

(-)

(•)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

1.471.785,92

41.033.265,91

33.612.878,18

879.280,88

8.012.892,77

12.163,90

268,12

559.604,73

6.166,42

-553.339,



Consiglio Regionale dellaPuglia

EQUILIBRIDI BILANCIO

2016

DATA 21/07/2017

REVISIONE 01

PAGINA 2 di 2

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

IMPUTATI

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 • Incremento attività finanziarie

Entrate Tìtolo 5.01.01 • Alienazioni dipartecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 -Acquisizioni di partecipazioni econferimenti di capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

{+)
—— C)Variazioni attività finanziaria

0 00

— EQUILIBRIO FINALE (DsA+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni astatuto ordinario

7.459.553,64

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti eal rimborso di
prestiti

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non
vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie conspecifico vincolo didestinazione

Entrate titoli 1-2-3destinate al finanziamento del SSN

Spese correnti non sanitarie finanziale daentrate con specifico vincolo di destinazione7
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ai netto delle componenti non vincolate
derivanti dal riaccertamento ord.

Spesecorrenti finanziate da entrate destinate ai SSN

(-)

(-)

(-)

(•)

(•)

(+)

(+)

(+)

8.012.892,77

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurten.
8.012.892,77

Saldo corrente ai fini delia copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di
prestiti

Entrate non ricorrenti cfie non hanno datocopertura a impegni

(-)

(•}Equilibrio di parte corrente aifini della copertura degli investimenti plurien.


