DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 144 DEL 14/06/2019

OGGETTO
VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, commi 55 e 81 della Legge 56/2014 che determina le funzioni e le
competenze attribuite al Presidente della Provincia;
Richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;
Premesso che:
•

con deliberazione n. 9 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

•

con deliberazione n. 13 del 16/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Consiglio Provinciale ha approvato la prima variazione al Bilancio di Previsione
2019-2021;

Considerato che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia ha segnalato che:
• nel periodo 28-29 maggio 2019 si è verificato un movimento franoso di valle che ha
interessato la strada provinciale n. 54 “Ciano – Vercallo – Stella” al km 7+350 tra le
località di Cerredolo dei Coppi e Branzana, nel comune di Canossa e che ha
provocato il completo cedimento del piano viabile. Di conseguenza la strada è stata
chiusa al traffico con Ordinanza n. 14181/1/2019 del 29.05.2019;
• la chiusura del tratto di strada provoca disagi per gli studenti, per i pendolari, per le
attività commerciali e produttive del territorio, oltre ai mezzi di soccorso
eventualmente diretti verso gli ospedali;
• a seguito del sopralluogo effettuato dai Tecnici del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia, si è quantificato in € 90.000 il
costo dell'intervento necessario per la riapertura della strada e il ripristino delle
condizioni di sicurezza al transito;
• il dissesto è stato segnalato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai fini del
riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo;
• nell'attesa che le risorse richieste per il finanziamento dell'intervento vengano
assegnate, è necessario procedere al ripristino nei tempi più rapidi possibili per
ridurre i disagi dei cittadini, anticipando le risorse con fondi propri;
Ritenuto pertanto necessario e urgente, per le motivazioni riportate, mettere a disposizione
tali risorse avvalendosi della possibilità espressa dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 che consente l'adozione di variazioni di bilancio da parte dell'organo esecutivo
della Provincia, salvo ratifica entro i sessanta giorni successivi da parte del Consiglio
Provinciale;
Tenuto conto che alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 si sono verificate minori spese
relativamente agli interessi passivi sui mutui ed è pertanto possibile stornare € 90.000 in
favore della Missione 10 Programma 05 Titolo 2, senza modifica dell'importo complessivo
del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, pari a Euro 143.224.454,38;
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Con la presente variazione vengono variati anche i relativi stanziamenti di cassa, senza
modifica dell'importo complessivo;
Rilevato che 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;
Visti:
• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente
del Servizio Bilancio;
• il parere favorevole del collegio dei Revisori (allegato E);
DELIBERA

•

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2019-2021, competenza e cassa, allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegati A e B);

•

di dare atto che:
◦ con la presente variazione il totale della parte entrata e della parte spesa non
subisce modifiche ed è pari a € 143.224.454,38;
◦ con la presente variazione vengono variati anche i relativi stanziamenti di cassa
come dall'allegato B;
◦ 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;
◦ si provvederà alla trasmissione delle variazioni al Tesoriere secondo lo schema
previsto dal D. Lgs. 118/2011 (allegato D);
◦ la presente variazione di bilancio dovrà essere ratificata dal Consiglio
Provinciale entro sessanta giorni;
◦ il presente decreto è esecutivo alla sottoscrizione.

ALLEGATI:

a) variazioni di competenza
b) variazioni di cassa
c) equilibri di bilancio e quadro riassuntivo
d) variazioni Tesoriere
e) parere Collegio Revisori
- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

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 con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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