Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 23/11/2017

Delibera n. 41

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
L'anno duemiladiciassette questo giorno 23 del mese di novembre, 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
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 9

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

Assenti n. 4

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Delsante Paolo, Fantinati Cristina, Manari Antonio.
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, Moretti Marcello, Guidetti Simona.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che con propria deliberazione n. 22 del 13/07/2017, 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;
Richiamati:
•

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 rispettano 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;

•

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;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 13/07/2017 e n. 32 del
28/09/2017 è stata effettuata la ricognizione sugli equilibri di bilancio;
Considerato che:
•

è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con
deliberazione di Consiglio provinciale n. 7 del 26/04/2017, con un risultato di
amministrazione complessivo di € 13.295.258,35 così composto:
◦ accantonamenti € 2.365.000,00;
◦ vincolato € 3.636.388,68;
◦ destinato ad investimenti € 69.909,46;
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◦ disponibile € 7.223.960,21
•

con la deliberazione del bilancio di previsione 2017 e con la deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2017 è stato applicato al bilancio l'avanzo per
un importo complessivo di € 2.309.663,42;

Rilevato che in sede della presente variazione di bilancio non è necessario applicare altre
somme relative all'avanzo e che pertanto al Bilancio di previsione 2017 è stato
complessivamente applicato l'avanzo derivante dal rendiconto della gestione 2016 per un
totale di € 2.309.663,42 così suddiviso:
◦ avanzo vincolato € 503.485,83;
◦ avanzo destinato ad investimenti € 69.909,46;
◦ avanzo disponibile € 1.733.730,53;
◦ utilizzo fondo rischi € 2.537,60;
Verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità, come da prospetto
allegato al presente atto (Allegato E);
Considerato inoltre che:
•

sono state verificate tutte le entrate e le uscite previste nel bilancio preventivo 2017;

•

non è stato necessario richiedere ulteriore sostegno finanziario a valere sul fondo di
72 milioni di euro previsto dal DL n. 91/2017 convertito nella Legge n. 123/2017,
destinato alle province che avevano attestato l'impossibilità di perseguire l'equilibrio
di parte corrente del bilancio 2017;

•

sono state accertate maggiori entrate proprie, derivanti da un maggior gettito
dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) per un totale di € 1.100.000,00;

•

in base all'art. 119 della Costituzione alle province è riconosciuta autonomia di
entrata e di spesa; sia le risorse autonome, sia i tributi propri devono servire a
finanziare i fabbisogni di spesa per l'esercizio delle funzioni pubbliche proprie, sia
fondamentali che non fondamentali, salvaguardando il principio di
autodeterminazione di ogni ente all'impiego delle risorse rispetto alla destinazione
di spesa delle funzioni attribuite;

•

tra le funzioni proprie sono da riconoscere quelle riguardanti la cura degli interessi
della comunità di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del TUEL;

•

la Provincia, esercitando la propria autonomia di entrata e di spesa, ha garantito
alla comunità di riferimento l'esercizio delle funzioni fondamentali e pertanto può
disporre di destinare parte delle risorse aggiuntive accertate per funzioni proprie
non fondamentali;

Visto l'art. 57, comma 2, della Legge Regionale n. 13/2015 che prevede che nelle more
della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione
della Legge regionale suddetta, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono
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mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni,
associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo;
Dato atto che attualmente non sono state emanate norme statali e regionali, né altre
direttive specifiche in riferimento al secondo comma suddetto, confermando quindi
l'attualità delle relative funzioni in capo alla Provincia;
Ritenuto pertanto necessario destinare una parte delle risorse aggiuntive, pari a €
438.352,00, al sostegno delle attività correnti della Fondazione i Teatri, della Fondazione
Palazzo Magnani, dell'Istituto Museo Cervi e dell'Istituto Istoreco, in quanto la Provincia è
socio fondatore in tutti questi enti e ne condivide le finalità storiche e culturali, anche per le
attività che vengono svolte a favore delle scuole e dei giovani;
Rilevato che con la presente variazione al totale del bilancio di previsione 2017, pari a €
117.701.526,95, vengono apportate variazioni di competenza in aumento per €
7.305.541,67, così distinte:
•

per la parte entrata variazioni in positivo per € 9.956.506,08 e variazioni in negativo
per € 2.650.964,41;

•

per la parte spesa variazioni in positivo per € 7.406.727,31 e variazioni in negativo
per € 101.185,64;

pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della parte spesa è
pari a € 125.007.068,62;
Dato atto che:
•

con la presente variazione vengono variati anche i relativi stanziamenti di cassa per
un totale di Euro 7.305.541,67 per la parte entrata e per un totale di Euro
7.302.276,92 per la parte spesa;

•

con la presente variazione viene rimodulato senza oneri aggiuntivi il piano annuale
delle opere pubbliche 2017;

•

la gestione finanziaria è in equilibrio sia per la parte di competenza che per quella di
cassa (allegato C);

•

sono rispettati i vincoli di finanza pubblica (Allegato D);

•

è stato aggiornato il piano delle alienazioni (Allegato H);

•

la legge di stabilità 2017 n. 232/2016 prevede all'art. 1, comma 468 che
gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione e alle sue
variazioni un apposito prospetto triennale contenente la verifica del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che detto prospetto è redatto
secondo la forma prevista dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
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Visto l'art. 1-ter del D.L. n. 78/2015 convertito nella Legge n. 125 del 06/08/2015 e s.m.
che stabilisce che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017,
le province e le città metropolitane applicano l'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 con
riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016;
Preso atto che la Provincia ha approvato il bilancio relativo alla sola annualità 2017, come
previsto dall'art. 18 comma 1 del Decreto-Legge 50/2017, convertito in Legge 96/2017;
Ritenuto necessario prevedere comunque gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018 e
consentire di impegnare le spese necessarie a garantire il funzionamento dell'ente e delle
funzioni fondamentali assegnate dalla legge 56/2014 e dalla legge regionale 13/2015;
Ritenuto quindi di avvalersi, in analogia all'annualità 2017, della possibilità espressa dal
DL.78/2015 convertito in Legge 125/2015 e quindi di considerare quali stanziamenti del
bilancio 2018, in esercizio provvisorio, quelli riferiti al bilancio di previsione definitivo
approvato per l'anno 2017;
Ritenuto pertanto che debbano essere preventivamente autorizzate l’impegno e la
liquidazione delle spese inerenti:
1. attività la cui sospensione costituirebbe interruzione di pubblico servizio, anche in
forma indiretta;
2. obbligazioni regolate da leggi;
3. attività necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente;
4. pagamento degli stipendi;
5. pagamento rate mutui;
Ritenuto di demandare ad apposito decreto presidenziale la puntuale individuazione delle
spese autorizzate, ai sensi in particolare del precedente punto 1, oltre che ulteriori specifici
vincoli che tengano conto:
• dell'ambito delle funzioni fondamentali attribuite all'ente dalla legge 56/2014 e dalla
legge regionale 13/2015;
• dell’esigenza di limitare gli impegni comunque rientranti nei criteri prima definiti per
garantire la sostenibilità del bilancio 2018 in relazione alle risorse effettivamente
disponibili, ad eccezioni di quelle spese che non possono per loro natura essere
frazionate in dodicesimi;
Visto che:
•

con lettera Prot. n. 19000 del 18.10.2017, il Comune di Ventasso ha chiesto l'avvio
del procedimento per la declassificazione a viabilità comunale del tratto di S.P. n. 58
“Passo del Cerreto Laghi” dal km 2,000 al km 2,650 comprensivo di relative aree di
servizio (parcheggi e piazzali) e di parte di via Maccagnina e di via Belfiore nel
centro abitato di Cerreto Laghi, come meglio identificato nelle planimetrie agli atti di
questa Provincia;
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•

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32, del 28/09/2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato fra l'altro disposto di declassificare a viabilità comunale la
diramazione laterale alla S.P. 91 “Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola”, denominata
Via Coperchiaia che ha una lunghezza di 200 metri, nei pressi del centro abitato di
Vaglie di Ligonchio, come meglio identificato nelle planimetrie agli atti di questa
Provincia; il Comune di Ventasso ha successivamente precisato che l'esatta
denominazione del tratto di strada declassificata è Via Francesco Ceccardi e non
Via Coperchiaia;

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;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del
Servizio Bilancio;

•

il parere favorevole del collegio dei Revisori;

Udita la presentazione dell’argomento in oggetto svolta dalla dirigente del Servizio Bilancio
dott.ssa Del Rio su invito del Presidente e preso atto che nessun consigliere chiede di
intervenire;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 9

Presenti alla votazione

n. 9

Voti favorevoli

n. 9

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

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

DELIBERA

•

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni di competenza e
cassa al Bilancio di Previsione 2017, allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegati A e B);
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•

di approvare 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, che ha recepito le presenti variazioni
(Allegato G);

•

di approvare l'aggiornamento del piano delle alienazioni 2017 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 dare altresì atto che:
◦ con la presente variazione al totale del bilancio di previsione 2017, pari a €
117.701.526,95, vengono apportate variazioni di competenza in aumento per €
7.305.541,67, così distinte:
▪ per la parte entrata, variazioni in positivo per € 9.956.506,08 e variazioni in
negativo per € 2.650.964,41;
▪ per la parte spesa, variazioni in positivo per € 7.406.727,31 e variazioni in
negativo per € 101.185,64;
◦ pertanto, dopo le variazioni sopra indicate, il totale della parte entrata e della
parte spesa è pari a € 125.007.068,62 ;
◦ con la presente variazione vengono variati anche i relativi
stanziamenti di cassa per un totale di Euro 7.305.541,67 per la parte
entrata e per un totale di Euro 7.302.276,92 per la parte spesa;
◦ con la presente variazione vengono destinate parte delle risorse aggiuntive, pari
a € 438.352,00, al sostegno delle attività correnti della Fondazione i Teatri, della
Fondazione Palazzo Magnani, dell'Istituto Museo Cervi e dell'Istituto Istoreco, in
quanto la Provincia è socio fondatore in tutti questi enti e ne condivide le finalità
storiche e culturali, anche per le attività che vengono svolte a favore delle scuole
e dei giovani;
◦ con la suddetta variazione si intende variato anche il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017;
◦ la gestione finanziaria è in equilibrio, come da allegato C;
◦ sono rispettati i vincoli di finanza pubblica come da allegato D;
◦ si è proceduto alla verifica dell'adeguatezza dell'importo accantonato
nel fondo crediti di dubbia esigibilità, come da allegato E;

•

di avvalersi, in analogia all'esercizio finanziario 2017, della possibilità espressa dal
DL.78/2015 convertito in Legge 125/2015 e quindi di considerare quali stanziamenti
del bilancio 2018, in esercizio provvisorio, quelli riferiti al bilancio di previsione
definitivo approvato per l'anno 2017;

•

di autorizzare, per le ragioni e nei limiti di cui sopra, l’impegno e la liquidazione delle
spese inerenti:
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1. attività la cui sospensione costituirebbe interruzione di pubblico servizio, anche
in forma indiretta;
2. obbligazioni regolate da leggi;
3. attività necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
dell'ente;
4. pagamento degli stipendi;
5. pagamento rate mutui;
di demandare ad apposito decreto presidenziale la puntuale individuazione delle
spese autorizzate ai sensi in particolare del precedente punto 1, oltre che ulteriori
specifici vincoli che tengano conto:

•

◦ dell'ambito delle funzioni fondamentali attribuite all'ente dalla legge 56/2014
e dalla legge regionale 13/2015;
◦ dell’esigenza di limitare gli impegni comunque rientranti nei criteri prima
definiti per garantire la sostenibilità del bilancio 2018 in relazione alle risorse
effettivamente disponibili, ad eccezioni di quelle spese che non possono per
loro natura essere frazionate in dodicesimi;
•

di declassificare a viabilità comunale il tratto di S.P. n. 58 “Passo del Cerreto Laghi”
dal km 2,000 al km 2,650 comprensivo di relative aree di servizio (parcheggi e
piazzali) e di parte di via Maccagnina e di via Belfiore nel centro abitato di Cerreto
Laghi;

•

di declassificare la diramazione laterale alla S.P. 91 “Collagna-Vaglie-Ponte
Rossendola”, ma precisando che detto tratto è denominato Via Francesco Ceccardi,
di lunghezza pari a 200 metri, nei pressi del centro abitato di Vaglie di Ligonchio;

•

di autorizzare, dopo l'adozione di apposito atto da parte degli Enti interessati, la
trasmissione degli atti relativi alla declassificazione dei tratti stradali indicati nella
presente delibera alla Regione, affinché la stessa provveda alla pubblicazione degli
stessi nel B.U.R. Emilia-Romagna, ai sensi del 2° comma, dell’art. 4, della citata
L.R. 35/1994;

•

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

n. 10

Presenti alla votazione

n. 10

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Fantinati
Delsante Paolo)

Cristina,

Manari

Antonio,

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

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si da atto che al momento della votazione della immediata esecutività dell'atto, a seguito
dell'ingresso del consigliere SACCARDI PIERLUIGI, i presenti alla seduta sono n. 10.

ALLEGATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato A Elenco variazioni di competenza
Allegato B Elenco variazioni di cassa
Allegato C equilibri di bilancio
Allegato D verifica vincoli di finanza pubblica
Allegato E verifica capienza fondo crediti dubbia esigibilità
Allegato F allegato 8/1 comunicazione variazioni al tesoriere
Allegato G piano delle opere pubbliche
Allegato H piano delle alienazioni 2017
Allegato I parere del Collegio 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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