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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 27 maggio 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il
Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
COSTI MARIA
BRAGLIA FABIO
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 23
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ANNUALITA' 2020. PRIMA VARIAZIONE
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Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ANNUALITA' 2020. PRIMA VARIAZIONE

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2020/2022 con deliberazione n. 76 del 16 dicembre 2020.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 con deliberazione
n. 77 del 16 dicembre 2020.
L'art. 175 e l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011 - coordinato con il
D. Lgs n. 126 del 2014 ordinamento EE.LL avente per oggetto: rispettivamente “Variazione al
bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” e “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”,
prevedono che l'organo consiliare possa deliberare variazioni di bilancio non oltre il 30 novembre
salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 - quater dell’art. 175 di competenza rispettivamente del
Presidente e del Dirigente Responsabile, assicurando il mantenimento del pareggio di bilancio ed il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
Ritenuto, in modo particolare:
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
340.000,00 da parte della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Protezione Civile - per
interventi urgenti per eventi meteorologici, annualità 2020, come da Decreto n. 40 del 18.3.2020, a
finanziamento:
• Sp.27 - Messa in sicurezza caduta massi in loc. S. Giacomo La Penna per euro 100.000,00
• Sp.24 - Messa in sicurezza per dissesto stradale in loc. casa Aloia (1^ stralcio) per euro
240.000,00
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
270.000,00 da parte della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Protezione Civile - per
eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019 come da Decreto n. 54 del 2.4.2020, a
finanziamento:
• Sp.486 di Montefiorino - Lavori in seguito a crollo di materiale lapideo in loc. Cargedolo di
Frassinoro per euro 150.000,00
• Sp.24 di Monchio - Lavori per dissesto in loc. Lama di Monchio di Palagano per euro
120.000,00
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
780.000,00 da parte della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Protezione Civile - per
eccezionali eventi meteorologici di maggio 2019 come da Decreto n. 60 del 7.4.2020, a
finanziamento:
• Sp. 24 di Monchio - Lavori per dissesto idrogeologico in loc. San Martino di Palagano per euro
180.000,00
• Sp.23 di Valle Rossenna - Lavori per dissesto idrogeologico in loc. Monteleone di Polinago per
euro 120.000,00
• Sp.20 di San Pellegrinetto - Opere di difesa da caduta massi in loc. Montebaranzone di Prignano
s/Secchia per euro 180.000,00
• Sp.20 di San Pellegrinetto - Lavori per fenomeni franosi nei comuni di Prignano s/Secchia e
Serramazzoni per euro 150.000,00
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Sp.324 del Passo delle Radici - Lavori di protezione per caduta massi in comune di Sestola per
euro 150.000,00
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito alla maggiore assegnazione rispetto allo
stanziamento di bilancio di euro 15.848,36 sulla base della delibera della Regione Emilia Romagna
n. 216 del 23.3.2020 per messa in sicurezza la Sp.19 di Castelvecchio in loc. Allegara;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito alla minore assegnazione rispetto allo
stanziamento di bilancio di euro 10.000,00 sulla base della delibera della Regione Emilia Romagna
n. 1659/2019 per lavori di consolidamento della Sp.19 di Castelvecchio in comune di Prignano;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
788.089,43 per la manutenzione straordinaria della rete viaria disposti dal D.L. 162/2019
"Milleproroghe" convertito nella L. n.8 del 28.2.2020;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
78.000,00 da parte del MIUR come da decreto n.2 dell'8.1.2020 per indagini antisfondellamento su
nove edifici scolastici;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito alle convenzioni sottoscritte, per la
disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti da sanzioni amministrative, ex art. 142
bis D. Lgs.285/92, con l'Unione del Sorbara per complessivi € 179.888,65, con il Comune di Finale
Emilia per complessivi euro 212.941,51 nonché relativamente alla quota comunicata per l'anno
2019 dal Comune di Fiorano di complessivi euro 22.508,27
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi euro
25.000,00 da parte della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Protezione Civile - per il
finanziamento del progetto attuativo del Piano di controllo di limitazione numerica di mammiferi ad
abitudini fossorie, come da Determinazione 4710/2018;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in base a quanto disposto D. L. n.18 del 17.3.2020
per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare euro 89.196,41 previsti dall'art. 114
per spese di sanificazione e disinfezione ed euro 10.553,60 previsti dall'art. 115 per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale;
In considerazione della grave situazione finanziaria venutasi a creare dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e valutato l'andamento, in modo particolare, delle entrate tributarie, è
stato fatto un esame degli stanziamenti di spesa corrente finalizzato alla permanenza della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come anche segnalato dal Collegio dei Revisori con
comunicazione del 24 aprile scorso acquisita agli atti con prot. 12499/2020, e si è provveduto ad
una riduzione di complessivi euro 1.058.100,00;
In considerazione delle richieste avanzate dai Dirigenti responsabili, si rende necessario
procedere a variare il Bilancio di Previsione 2020/2022, Annualità 2020, che, come risulta dai
documenti allegati, si possono dettagliare come segue:
•

Variazioni positive di entrata di parte corrente

€

560.098,45

Variazioni positive di entrata di parte capitale

€

2.273.337,79

Variazioni negative di entrata di parte corrente

€

1.058.100,00

Variazioni negative di entrata di parte capitale

€

160.000,00
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Variazioni positive di spesa di parte corrente
(di cui € 144.760,02 per maggiori spese ed € 184.479,75 per variazioni
compensative tra dotazioni di Missioni e Programmi)

€

329.239,77

Variazioni positive di spesa di parte capitale

€

2.688.676,22

Variazioni negative di spesa di parte corrente
(di cui € 1.058.100,00 per minori spese ed € 184.479,75 per variazioni
compensative tra dotazioni di Missioni e Programmi)

€

1.242.579,75

Variazioni negative di spesa di parte capitale

€

160.000,00

Ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs.267/200 è stata condotta una verifica sugli
equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale, il mantenimento degli
equilibri di bilancio;
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la verifica di veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari dirigenti, da iscriversi nel
bilancio di previsione ai sensi dell'art 153, co. 4, del D. Lgs.267/2000;
Il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere;
Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali.
Il Presidente concede la parola al Direttore dell’Area Amministrativa Raffaele Guizzardi che
illustra le voci della Variazione di Bilancio.
La Consigliera Maria Costi ringrazia il Dott. Guizzardi e ribadisce che il Bilancio è gestito
con prudenza e correttezza e confuta le osservazioni del Consigliere Platis, fatte sulla delibera del
Rendiconto, in quanto la Provincia sta riacquistando un ruolo centrale di collaborazione e coordinamento con i Comuni.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI n. 9
ASTENUTI
n. 2 (Consigliera Simona Magnani)
(Consigliere Stefano Lugli)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022, Annualità 2020, le variazioni, ai sensi dell'art.
175, comma 4, del D. Lgs.267/2000, descritte nel successivo Allegato A) "Elenco variazioni”,
sia in termini di competenza che in termini di cassa, che si dichiara parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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2) di approvare il "Quadro Generale Riassuntivo", Allegato B);
3) di prendere atto del prospetto "Equilibri di Bilancio", Allegato C);
4) di prendere atto che non si è proceduto all'assegnazione dell'avanzo di amministrazione;
5) di dare atto, altresì, che il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere , Allegato D);
6) di integrare per l'anno 2020 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP,
approvato con delibera consiliare n. 76 del 16.12.2019, relativamente agli interventi oggetto del
presente provvedimento e dettagliati in premessa;
7) di aggiornare il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021secondo
quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
all'art. 7, Allegato E).
8) di stabilire, nell’ambito di quanto previsto nel DUP 2020 – 2022 nella sezione riferita al Piano
Triennale del fabbisogno del personale – lavoro flessibile, in relazione ai presupposti di legge
per l’instaurazione dei singoli rapporti, con l’eccezione di quanto ivi indicato con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato già definiti, che devono rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionale e pertanto non prevedibili, la possibilità, nei limiti dei budget
indicati di procedere all’instaurazione di rapporto/i a tempo determinato con profili ascrivibili
alla medesima categoria o di categoria immediatamente inferiore o superiore a quelli indicati.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

