Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 25/11/2021

Delibera n. 15

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:

TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L'anno duemilaventuno questo giorno 25 del mese di novembre, alle ore 14:30, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Zanni Giorgio, i Signori:
ZANNI GIORGIO
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
MALAVASI ILENIA
GIBERTI NICO
CARLETTI ELENA
CARLETTI ANDREA
MANARI ANTONIO
FANTINATI CRISTINA
BRONZONI CARLO
MONICA FRANCESCO
CAVATORTI ELISA
Presenti n. 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 4

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Bronzoni, Fantinati.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Cavatorti Elisa.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con propria deliberazione n. 2 del 21/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 20212023, il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati, la nota integrativa,
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati:
•

l'art. 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs.
n. 118/2011 e successive modificazioni che prevede:
1. Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri
di competenza e di cassa di cui all’articolo 162, comma 6;
2. l'art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni relativo alla disciplina delle variazioni al
bilancio di previsione;
3. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le
misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui; b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; c)
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti
la gestione dei residui;

•

l'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione;

•

l'art. 1 commi 820-821 della L. 145/2018 in materia di equilibri di bilancio, per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 22/04/2021,
con un risultato di amministrazione complessivo di € 23.248.980,28, così
composto:
10.311.612,55 avanzo vincolato
3.372.986,19 avanzo accantonato
171.311,32 avanzo destinato
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9.393.070,22 avanzo di amministrazione disponibile

Vista la determinazione dirigenziale n. 134 del 25/02/2021 con la quale si è applicato
avanzo vincolato per € 3.752.652,57 (di cui € 627.856,61 per la parte corrente ed
€ 3.124.795,96) e avanzo accantonato per € 47.604,84, come previsto dall'art.175
comma 5 quater lett. c) e dall'art. 187 comma 3-quinquies del D. Lgs.
267/2000;
Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 318 del 29/04/2021 con la
quale si è applicato avanzo vincolato per € 30.000,00 in parte corrente;
Vista la Delibera di Consiglio n. 8 del 27/05/2021 con la quale è stata approvata
la prima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 e la salvaguardia degli
equilibri;
Vista la Delibera di Consiglio n. 11 del 23/09/2021 con la quale è stata
approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
Dato atto pertanto che l'avanzo già applicato al Bilancio di Previsione 20212023 annualità 2021 ammonta a complessivi € 14.933.563,38;
Valutato di procedere all'applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021
dell'avanzo di Euro 86.000,00, di cui:
Avanzo vincolato (vincoli derivanti
dalla legge – fondi COVID-19)
avanzo vincolato
(vincoli derivanti dalla legge)

€ 80.000,00 parte corrente
€ 6.000,00 parte corrente

pertanto al Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato complessivamente applicato l'avanzo
di gestione per un totale di € 15.019.563,38 così suddiviso:
Avanzo
accantonato
spesa
corrente

avanzo
vincolato

avanzo
destinato

avanzo non
vincolato

totale

51.469,53

3.929.387,58

0,00

159.948,62

4.140.805,73

0,00

3.930.415,96

171.311,32

6.777.030,37

10.878.757,65

51.469,53

7.859.803,54

171.311,32

6.936.978,99

15.019.563,38

avanzo
31/12/2020

3.372.986,19

10.311.612,55

171.311,32

9.393.070,22

23.248.980,28

Avanzo non
applicato

3.321.516,66

2.451.809,01

0,00

2.456.091,23

8.229.416,90

spesa
c/capitale
Tot. avanzo
utilizzato
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Verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo a copertura delle
perdite delle società partecipate, come da prospetti allegati al presente atto (allegati E e
F);
Considerato che sono state verificate tutte le entrate e le uscite previste nel bilancio
preventivo 2021-2023, evidenziando quanto segue:
•

nella presente variazione di bilancio è stato applicato parte dell'avanzo vincolato
derivante dai trasferimenti ministeriali ricevuti nel 2020 per l'emergenza COVID-19,
pari a € 80.000,00;

Rilevato che con la presente variazione al totale del bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, pari a Euro 161.479.303,33 vengono apportate variazioni di competenza
in diminuzione per Euro 12.082.751,70 così distinte:
•
•

per la parte entrata variazioni in positivo per Euro 4.664.216,31 e variazioni
in negativo per Euro 16.746.968,01;
per la parte spesa variazioni in positivo per Euro 5.666.837,23 e variazioni in
negativo per Euro 17.749.588,93;

pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della parte spesa
del Bilancio 2021-2023 annualità 2021 è pari a € 149.396.551,63;
Rilevato altresì che con la presente variazione vengono apportate variazioni di
competenza anche sulle annualità 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 2021-2023
dettagliate come segue:
•

annualità 2022:
◦ per la parte entrata, variazioni in positivo per Euro 28.339.525,56 e variazioni in
negativo per Euro 200.000,00;
◦ per la parte spesa, variazioni in positivo per Euro 28.339.525,56 e variazioni in
negativo per Euro 200.000,00;

•

annualità 2023:
◦ per la parte entrata, variazioni in positivo per Euro 5.668.744,20 e variazioni in
negativo per Euro 11.706.000,00;
◦ per la parte spesa, variazioni in positivo per Euro 4.868.744,20 e variazioni in
negativo per Euro 10.906.000,00;

pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della parte spesa
del Bilancio 2021-2023 annualità 2022 è pari a € 140.764.006,47; il totale dell'annualità
2023 è pari a 100.048.022,13;
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Dato atto che:
•

con la presente variazione vengono variati anche i relativi stanziamenti di cassa per
un totale definitivo di Euro 189.430.212,27 per la parte entrata e per un totale di
Euro 180.507.787,11 per la parte spesa;

•

con la presente variazione viene rimodulato il Programma triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e dei
servizi (allegato G);

•

la gestione finanziaria è in equilibrio sia per la parte di competenza che per quella di
cassa (allegato C), anche ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica di cui
all'art. 1 comma 821 della Legge 145/2018;

•

è stato aggiornato il Piano delle Alienazioni (allegato H);

Visti:
• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal dirigente del Servizio
Bilancio, per quanto di competenza, e dal dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in qualità di responsabile della proposta
del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e del programma
biennale delle forniture e dei servizi;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del
Servizio Bilancio;
• il parere favorevole del collegio dei Revisori (allegato I);
Udita la relazione illustrativa svolta su indicazione del Presidente dalla dirigente del
Servizio Bilancio dott.ssa Del Rio e dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire
nella discussione generale o per dichiarazione di voto;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Fantinati
Cristina, Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica
Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
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•

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2021-2023, competenza e cassa, allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegati A e B);

•

di approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno
2021-2023 di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo gli schemi previsti dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018 n. 14, in attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con il
recepimento delle presenti variazioni (allegato G);

•

di dare atto che:
◦ con la presente variazione al totale del bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, pari a Euro 161.479.303,33 vengono apportate variazioni di
competenza in diminuzione per Euro 12.082.751,70 così distinte:
▪ per la parte entrata variazioni in positivo per Euro 4.664.216,31 e variazioni
in negativo per Euro 16.746.968,01;
▪ per la parte spesa variazioni in positivo per Euro 5.666.837,23 e variazioni in
negativo per Euro 17.749.588,93;
pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della parte
spesa del Bilancio 2021-2023 annualità 2021 è pari a € 149.396.551,63;

•

di dare atto altresì che con la presente variazione vengono apportate variazioni di
competenza anche sulle annualità 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 20212023 dettagliate come segue:
◦ annualità 2022:
▪ per la parte entrata, variazioni in positivo per Euro 28.339.525,56 e variazioni
in negativo per Euro 200.000,00;
per la parte spesa, variazioni in positivo per Euro 28.339.525,56 e variazioni
in negativo per Euro 200.000,00;
◦ annualità 2023:
▪ per la parte entrata, variazioni in positivo per Euro 5.668.744,20 e variazioni
in negativo per Euro 11.706.000,00;
▪ per la parte spesa, variazioni in positivo per Euro 4.868.744,20 e variazioni in
negativo per Euro 10.906.000,00;
pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della parte
spesa del Bilancio 2021-2023 annualità 2022 è pari a € 140.764.006,47; il totale
dell'annualità 2023 è pari a 100.048.022,13;

•

di dare atto inoltre che:
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◦ con la presente variazione vengono variati anche i relativi stanziamenti di cassa
per un totale definitivo di Euro 189.430.212,27 per la parte entrata e per un
totale di Euro 180.507.787,11 per la parte spesa;
◦ la gestione finanziaria è in equilibrio sia per la parte di competenza che di cassa,
come da allegato C, anche ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica
di cui all'art. 1, comma 821 della Legge 145/2018;
◦ con la presente variazione si intende variato anche il Documento Unico di
programmazione (DUP) 2021-2023, nonché il Piano Biennale degli Acquisti di
Forniture e di Servizi 2021-2022 e il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021-2023;
◦ si è proceduto alla verifica dell'adeguatezza dell'importo accantonato nel fondo
crediti di dubbia esigibilità e nel fondo a copertura delle perdite delle società
partecipate, come da allegati E e F;
•

di approvare l'aggiornamento del piano delle alienazioni ai sensi dell'articolo 58,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133 (allegato H);

•

di pubblicare all’Albo della Provincia la presente delibera per 15 giorni consecutivi,
ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 35/1994.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Fantinati
Cristina, Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica
Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- Allegato A Elenco variazioni di competenza;
–Allegato B Elenco variazioni di cassa;
–Allegato C Equilibri di bilancio;
–Allegato D Quadro Generale Riassuntivo;
–Allegato E verifica capienza fondo crediti dubbia esigibilità;
–Allegato F verifica capienza fondo copertura perdite partecipate;
–Allegato G Piano Triennale opere pubbliche e piano biennale forniture e servizi;
–Allegato H Piano delle Alienazioni;
–Allegato I parere del Collegio dei Revisori;
–pareri di regolarità tecnica;
–parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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