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

Delibera n. 23

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI
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.

Omissis

Si dà atto che l'argomento in oggetto è stato trattato congiuntamente a quello inserito al
punto n. 1 dell’O.d.G., avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2017 E BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 –
APPROVAZIONE", come risulta dal Verbale in atti al n. 22 del 13/07/2017, al quale si
rinvia per la discussione generale ed il verbale di tutta la seduta.
Si riporta di seguito la deliberazione in oggetto con le votazioni pertinenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che con propria deliberazione n. 16 del 6/7/2017, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017, il bilancio di previsione
2017 e relativi allegati, la nota integrativa 2017, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Richiamato l'art. 193 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. 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”;
Dato atto che:


il bilancio di Previsione 2017 è stato appena approvato ed essendo verificato che è
in equilibrio, come da prospetto allegato, non è necessario proporre alcuna
variazione agli stanziamenti 2017;



non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2016, non ancora riconosciuti, e al
30/06/2017, come da attestazioni dei dirigenti di servizio;

Visti:
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•
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
dirigente del Servizio Bilancio;
il parere favorevole del collegio dei Revisori;

Udita la discussione generale;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Guidetti Simona)

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 09

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

Voti contrari

n. 02

(Fantinati Cristina, Pagliani Giuseppe)

Astenuti

n. 0

DELIBERA
di dare atto che:
1. il bilancio di previsione 2017 adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 16
del 06/07/2017 è in equilibrio, come da prospetto allegato, e non necessita pertanto
di variazioni degli stanziamenti;
2. non vi sono debiti fuori bilancio al 31/12/2016, non ancora riconosciuti, e al
30/06/2017.

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 segue:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Guidetti Simona)
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Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 09

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

Voti contrari

n. 02

(Fantinati Cristina, Pagliani Giuseppe)

Astenuti

n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- prospetto equilibri;
- parere dei revisori;
- 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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