Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 13/07/2017

Delibera n. 22

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 E BILANCIO
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - APPROVAZIONE

DI

L'anno duemiladiciassette questo giorno 13 del mese di luglio, alle ore 13:20, 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 Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 8

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 5

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 i Consiglieri: Manari, Casali, Pagliani.
Si dà atto che:
• durante la trattazione dell'argomento in oggetto, a seguito dell'ingresso dei consiglieri
MAMMI, MALAVASI e FANTINATI, i presenti sono n. 11 (il consigliere Saccardi esce dalla
sala durante gli interventi del Consigliere Pagliani e poi rientra);
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

Il Presidente chiede la trattazione congiunta dei primi due punti all'O.d.G., ossia il presente
argomento in oggetto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e ricevuto l'assenso di
tutto il Consiglio apre la discussione, visto che la relazione illustrativa era stata svolta nella
seduta precedente.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamati:
•

l’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 luglio 2017 che ha prorogato al 30
settembre 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per le
province e le città metropolitane autorizzando, automaticamente, l'esercizio
provvisorio;

•

il Decreto Legge 50/2017 che per le province e le città metropolitane prevede all'art.
18 comma 1, che per l'esercizio 2017 possono predisporre il bilancio di previsione
per la sola annualità 2017 e all'art. 18 comma 2, che al fine di garantire il
mantenimento degli equilibri finanziari possono applicare al bilancio di previsione
l'avanzo libero e destinato;

•

il decreto del Presidente n. 23 del 23/02/2017, con il quale sono state confermate le
aliquote e le tariffe per il bilancio 2017 nelle stesse misure previste nel bilancio
2016;

•

l'art. 55 della Legge n. 56/2014;

Visti:
•

la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 6/7/2017 con la quale è stato adottato
il Documento Unico di Programmazione 2017, il bilancio di previsione 2017 e
relativi allegati, la nota integrativa;

•

la delibera n. 4 del 13/07/2017 con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha espresso
parere favorevole al Documento unico di Programmazione - DUP e al Bilancio di
Previsione 2017;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, per quanto
di competenza, dal dirigente del Servizio Bilancio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, per quanto di
competenza, dall'Ing. Valerio Bussei, in qualità di responsabile della proposta del
programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, la cui registrazione è conservata presso la segreteria e
che qui si riportano sinteticamente:
• Giuseppe Pagliani, capogruppo di Terre Reggiane, il quale annunciando voto
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•

•

contrario si sofferma sull'analisi della situazione delle Province e chiede chiarimenti
ed un pronunciamento in merito al Presidente Manghi;
Mauro Bigi, capogruppo PD, che intervenendo a favore sottolinea che nonostante le
difficoltà la Provincia di Reggio è un ente sano, con il bilancio in pareggio, anche se
certamente non si potrà andare avanti così per molto tempo;
la replica del Presidente Manghi, il quale ribadisce il risultato non scontato di avere i
conti in equilibrio per il terzo anno consecutivo, quando ben 26 Province italiane
hanno sottoscritto lo stato di pre-dissesto, e sottolinea che per il futuro c'è un
percorso ed un confronto in atto a livello statale per la ridefinizione degli impegni di
programmazione finanziaria e per la ridefinizione istituzionale delle Province, alla
luce del referendum costituzionale del novembre scorso;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come di seguito indicato:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Guidetti Simona)

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 9

(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti
Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Manari
Antonio)

Voti contrari

n. 2

(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 0

DELIBERA
di approvare in via definitiva il Documento Unico di Programmazione 2017, il bilancio di
previsione 2017 e relativi allegati, la nota integrativa;
di dare atto che il bilancio di previsione 2017 presenta le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
FPV p/corrente

COMPETENZA
€ 2.329.053,04

FPV c/capitale

€ 11.536.607,06

Avanzo di amministrazione

€ 1.921.531,93

Titolo 1 Entrate Tributarie

€ 46.025.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 14.779.912,08

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 4.416.671,35

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 23.195.584,91
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Titolo 5 Entrate da riduzione attività finanz.

€ 92.260,98

Titolo 6 Accensione prestiti

€ 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere

€ 0,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

€ 10.950.000,00
--------------------------

TOTALE ENTRATE

€ 115.246.621,35

SPESE

COMPETENZA

Titolo 1 Spese correnti

€ 64.868.478,00

Titolo 2 Spese in conto Capitale

€ 34.987.643,35

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

€ 0,00

Titolo 4 Rimborso prestiti

€ 4.440.500,00

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
Titolo 7 Spese per conto di terzi e partite di giro
TOTALE SPESE

€ 0,00
€ 10.950.000,00
-------------------------€ 115.246.621,35

di approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2017
di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo gli schemi previsti dal D.M. 24 ottobre
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05/12/2014, inserito nel DUP 2017;
di dare atto che sono stati approvati tutti i progetti preliminari dei lavori inseriti nell'elenco
annuale, che per loro natura non rientrano tra gli interventi afferenti ad opere di
manutenzione;
di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione 2017, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, inserito nel DUP 2017;
di approvare il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 1, comma 468 della legge di stabilità 2017;
di approvare il piano degli indicatori del bilancio di previsione 2017;
di approvare la relazione al Piano 2017 per l'individuazione delle misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei
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beni immobili, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inserito nel DUP 2017 ;
di fissare il limite per incarichi di collaborazione nella misura massima del 3% del totale
delle spese correnti impegnate nell'esercizio finanziario precedente, ai sensi dell'articolo
46, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008
n. 133;
di confermare con il presente atto per l'anno 2017 l'imposta provinciale di trascrizione nella
misura del 20% rispetto alla tariffa base, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, come stabilito nel Decreto del Presidente n. 23 del 23/02/2017.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come di seguito indicato:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Guidetti Simona)

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 9

(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti
Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Manari
Antonio)

Voti contrari

n. 2

(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
-----------

--------------

-------------
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Si dà atto che, a seguire, il Presidente mette in votazione la deliberazione inserita al punto
n. 2 dell'O.d.G., avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI”, che viene approvata dal
Consiglio Provinciale e dichiarata immediatamente eseguibile, come risulta dal verbale in
atti al n. 23 del 13/07/2017 a cui si rinvia.

Terminate le votazioni il Presidente passa all'argomento inserito al n. 3 dell'O.d.G., avente
ad oggetto: “ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE
REGGIANE GIUSEPPE PAGLIANI RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE
COOPERATIVE EDILI REGGIANE UNIECO E COOPSETTE (RIF. PROT. N. 8790/2017)”
e cede la parola al proponente Consigliere Giuseppe Pagliani, il quale comunica che dopo
ulteriori riflessioni decide di RITIRARE l'ordine del giorno e di riformulare alcune richieste
in una interpellanza a risposta orale che presenterà in seguito.
Successivamente, il Capogruppo Giuseppe Pagliani chiede al Presidente di RINVIARE la
trattazione dell'ordine del giorno inserito al n. 4 dell'O.d.G. avente ad oggetto “ORDINE
DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE GIUSEPPE
PAGLIANI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DELLA SP87 CHE COLLEGA BORZANO
DI ALBINEA A FOGLIANO DI REGGIO EMILIA (RIF. PROT.N. 9277/2017)”, di comune
accordo con il Consigliere delegato competente Marcello Moretti.

Il Presidente prende atto della volontà del Consiglio e toglie la seduta alle ore 14:00.

ALLEGATI:
•

Bilancio di previsione 2017;

•

Nota integrativa 2017;

•

DUP 2017;

•

Altri allegati al Bilancio di previsione 2017;

•

Piano degli indicatori 2017;

•

Parere e relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio 2017;

•

Parere di regolarità tecnica;

•

Parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

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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