Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 28/09/2017

Delibera n. 31

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA
L'anno duemiladiciassette questo giorno 28 del mese di settembre, 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
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0 (n.1 Consigliere dimissionario)

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, Moretti, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'approvazione della delibera di surroga del consigliere dimissionario Giuseppe
Pagliani con il nuovo Consigliere provinciale PAOLO DELSANTE, che prende posto tra i
banchi riservati ai consiglieri, i presenti sono n. 13;
•

la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamato l'art. 151 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 che fissa al 30
settembre il termine per l'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente con i propri
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
Rilevato che lo schema di bilancio consolidato 2016 è stato redatto secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
Considerato che il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della
complessiva attività svolta dalla Provincia attraverso le proprie articolazioni organizzative, i
propri enti strumentali e società controllate e partecipate e che si compone di:


conto economico consolidato;



stato patrimoniale consolidato;



nota integrativa e relazione sulla gestione;



relazione dell'organo di revisione;

Visto il Decreto del Presidente n. 134 del 7 settembre 2017 con il quale è stato approvato
lo schema di bilancio consolidato 2016;
Dato atto che il Bilancio Consolidato 2016 della Provincia di Reggio Emilia:


include nell'area di consolidamento i seguenti enti/società:
ACER (20%): l'azienda è inserita nel bilancio consolidato come ente
strumentale partecipato. Il consolidamento avviene nella misura del 20%;
AGENZIA PER LA MOBILITA’ (28,62%): l’agenzia è inserita nel bilancio
consolidato come società controllata. Il consolidamento avviene integralmente;
ASP REGGIO EMILIA – CITTA’ DELLE PERSONE (2,50%): l’ente è inserito
nel bilancio consolidato come ente strumentale partecipato. Il consolidamento
avviene nella misura del 2,50%;



presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

anno 2016

totale valore della produzione
totale costi della produzione

118.511.279,62
-70.550.508,31
gestione caratteristica

47.960.771,31
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proventi ed oneri finanziari
rivalutazioni
svalutazioni
proventi straordinari
oneri straordinari
imposte

-249.294,94
1.041,80
-966.524,78
10.627,73
-42.371.627,58
-572.133,06
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

3.812.860,48
39.372,49

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

anno 2016

crediti vs partecipanti
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
rimanenze
crediti
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
disponibilità liquide
ratei attivi
risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

25.184,24
6.715.073,28
401.225.964,64
5.486.371,63
413.427.409,55
65.002,30
30.407.870,44
462.454,00
48.786.539,96
3.791,00
2.422,00
493.180.673,49

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

anno 2016

patrimonio netto
fondo rischi ed oneri
trattamento di fine rapporto
debiti
Ratei e risconti

241.990.686,52
1.550.845,35
354.224,00
160.523.821,98
88.761.095,67
493.180.673,49

TOTALE DEL PASSIVO



che il Bilancio consolidato della Provincia di Reggio Emilia si compone di:


conto economico consolidato (allegato A);



stato patrimoniale consolidato (allegato B);



nota integrativa e relazione sulla gestione consolidata (allegato C);



relazione di revisori (allegato D);

Visti:
 il regolamento di contabilità;
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il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente
del Servizio Bilancio;

Udita la discussione generale e preso atto:
• della relazione illustrativa, svolta su indicazione del Presidente dalla dirigente del
Servizio Bilancio dott.ssa Claudia Del Rio;
• della dichiarazione di voto contrario del Capogruppo di “Terre Reggiane” Cristina
Fantinati, in coerenza al voto contrario già espresso sul bilancio consuntivo 2016;
• della dichiarazione di voto favorevole del capogruppo del PD Mauro Bigi;
• della breve replica del Presidente Manghi;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 13

Presenti alla votazione

n. 13

Voti favorevoli

n. 11

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

Voti contrari

n. 2

(Delsante Paolo, Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 0

DELIBERA


di approvare il Bilancio consolidato della Provincia di Reggio Emilia per l'esercizio
2016 che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

anno 2016

totale valore della produzione
totale costi della produzione

118.511.279,62
-70.550.508,31
gestione caratteristica

proventi ed oneri finanziari
rivalutazioni
svalutazioni
proventi straordinari
oneri straordinari
imposte

47.960.771,31
-249.294,94
1.041,80
-966.524,78
10.627,73
-42.371.627,58
-572.133,06

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

3.812.860,48
39.372,49
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

anno 2016

crediti vs partecipanti
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
rimanenze
crediti
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
disponibilità liquide
ratei attivi
risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

25.184,24
6.715.073,28
401.225.964,64
5.486.371,63
413.427.409,55
65.002,30
30.407.870,44
462.454,00
48.786.539,96
3.791,00
2.422,00
493.180.673,49

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

anno 2016

patrimonio netto
fondo rischi ed oneri
trattamento di fine rapporto
debiti
Ratei e risconti

241.990.686,52
1.550.845,35
354.224,00
160.523.821,98
88.761.095,67
493.180.673,49

TOTALE DEL PASSIVO





che è composto da:


conto economico consolidato (allegato A);



stato patrimoniale consolidato (allegato B);



nota integrativa e relazione sulla gestione consolidata (allegato C);



relazione di revisori (allegato D);

di dare atto che gli allegati sono parte integrante e sostanziale al presente atto.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
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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. 13

Presenti alla votazione

n. 13

Voti favorevoli

n. 11

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

Voti contrari

n. 2

(Delsante Paolo, Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Allegato A – conto economico consolidato;
Allegato B – stato patrimoniale consolidato;
Allegato C – nota integrativa e relazione sulla gestione consolidata;
Allegato D – relazione dell'Organo di revisione;
- 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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