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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 luglio 2021 alle ore 9:00, 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. 10 membri su 13, assenti n.
3.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

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

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 72
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE. SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. MODIFICA DUP 2021-2023. TERZA VARIAZIONE DI
BILANCIO
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Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE. SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. MODIFICA DUP 2021-2023. TERZA VARIAZIONE DI
BILANCIO

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2021/2023 con deliberazione n. 85 del 14 dicembre 2020.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 con
deliberazione n. 86 del 14 dicembre 2020.
Il Consiglio Provinciale ho approvato la prima variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023 con deliberazione n. 32 del 29 marzo 2021.
Il Consiglio Provinciale ho approvato il Rendiconto della Gestione 2020 con
deliberazione n. 47 del 30 aprile 2021.
Il Consiglio Provinciale ho approvato la seconda variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023 con deliberazione n. 48 del 30 aprile 2021.
L'art. 175 e l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs.118/2011- coordinato
con il D. Lgs.126/2014 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.
L'art. 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di
consiglio n. 105 del 15.12.2017, dispone che il Consiglio Provinciale effettui almeno una
volta entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno la verifica degli equilibri di
bilancio.
Si ritiene, in modo particolare:
━ di adeguare gli stanziamenti di entrata dell’annualità 2021per complessivi euro 304.123,88
quale acconto, previsto dal D.L. 22.3.2021 n. 41, ai sensi della Legge 178/2020 art.1
comma 822, per il finanziamento delle funzioni fondamentali ai fini del ristoro delle
perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 riducendo di pari
importo lo stanziamento delle entrate tributarie;
━ di applicare prudenzialmente, in relazione all’incertezza derivante dall’attuale situazione,
la quota libera dell'avanzo di amministrazione, come previsto dall'art.187 comma 2 lettera
b) del TUEL, verificati i presupposti con esito infruttifero contenuti nella lettera a), per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 del TUEL, in particolare a
finanziamento della spesa corrente in seguito alla riduzione delle entrate tributarie, per
complessivi euro 1.500.000,00 oltre ad euro 642.020,00 relativi al parziale mancato
introito dei dividendi relativi agli utili di Autobrennero Spa;
━ di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione da parte del
Ministero dell’istruzione, D.M. n.62 del 10.3.2021, di complessivi euro 13.336.075,00.
Euro 5.880.000,00 vengono stanziati nell’Annualità 2021, mentre euro 7.456.075,00 sono
riferiti ad interventi già previsti in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione
2021/2023 - Annualità 2022 - per complessivi euro 8.000.000,00. Pertanto lo stanziamento
di tale annualità viene ridotto di euro 543.925,00;
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di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito ai versamenti da parte dei
Comuni delle risorse derivanti da sanzioni amministrative, ex art. 142 bis D. Lgs.285/92,
per complessivi euro 312.961,66;
━ di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all’assegnazione da parte della
Regione Emilia Romagna di complessivi euro 34.166,66 a finanziamento del progetto
della Polizia Provinciale “Una Community Policing in contatto e protetta” come da
Determinazione n. 11547 del 17.6.2021;
━ di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all’assegnazione da parte della
Regione Emilia Romagna di complessivi euro 66.666,00 per favorire la formazione di
Piani Territoriali (PTM e PTAV), come da Deliberazioni nn.111872019 e 1699/2020, di cui
euro 1.417,00 già assegnati nel 2020, euro 55.249,00 assegnati nella corrente annualità
2021 ed euro 10.000,00 nell’annualità 2022.
Considerato che l'ente non si trova nelle condizioni previste dagli artt. 195 e 222 del
TUEL e richiamato l'art. 187 comma 2) e verificati i presupposti con esito infruttifero
contenuti nelle lettere a) e b) si ritiene di assegnare, come previsto alla lettera c), l’avanzo
disponibile per complessivi euro 387.000,00 destinandolo esclusivamente ad interventi in
conto capitale. Sono riferiti al finanziamento per la realizzazione di una rotatoria tra la SS.12
e la SP.3 in comune di Pavullo per euro 70.000,00; di un’opera di sostegno di valle sulla SP.
23 di Valle Rossenna a Gombola di Polinago per euro 31.000,00; per manutenzione
straordinaria alla macchina operatrice per fresare la neve per euro 65.000,00; per acquisto
arredi per istituti scolastici per euro 30.000,00; per manutenzioni straordinarie presso istituti
scolastici per euro 100.000,00; per integrazione incarichi professionali per euro 91.000,00.
In considerazione di quanto sopra esposto si rende necessario procedere a variare il
Bilancio di Previsione 2021/2023 che, come risulta dai documenti allegati, si possono
dettagliare come segue:
━

Annualità 2021
Variazioni positive di entrata di parte corrente

€

740.436,78

Variazioni positive di entrata di parte capitale

€

5.909.166,66

Variazioni negative di entrata di parte corrente

€

2.446.143,88

Variazioni negative di entrata di parte capitale

€

0,00

Applicazione Avanzo Disponibile

€

2.529.020,00

Variazioni positive di spesa di parte corrente

€

237.431,06

Variazioni positive di spesa di parte capitale

€

6.619.516,92

Variazioni negative di spesa di parte corrente

€

114.079,82

Variazioni negative di spesa di parte capitale

€

10.388,60

Variazioni positive di entrata di parte corrente

€

10.000,00

Variazioni negative di entrata di parte capitale

€

543.925,00

Annualità 2022
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Variazioni positive di spesa di parte corrente

€

10.000,00

Variazioni negative di spesa di parte capitale

€

543.925,00

Ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 è stata condotta una verifica sugli
equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale, il mantenimento
degli equilibri di bilancio.
Viste le dichiarazioni dei Dirigenti, acquisite agli atti, relative all'assenza di debiti
fuori bilancio.
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 dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
COSTI MARIA - Consigliere
Grazie Presidente. Questa delibera sicuramente è più importante di quella precedente per i
suoi contenuti, che vanno nella direzione che citava prima il Presidente, quindi uno
stanziamento di nuove risorse riguardanti le spese di investimento e altre operazioni invece
per mantenere un equilibrio di bilancio. Quindi sicuramente la parte più importante che va
sottolineate è l'assegnazione definitiva da parte del Ministero di 13 milioni di euro per
l'edilizia scolastica, suddivisi tra l'annualità 2021 di 5.800.000 euro e l'annualità 2022 di
7.456.000 euro. Gli interventi che andiamo a proporre sono il miglioramento sismico
dell’ITIS Fermi, la nuova palestra dell'Istituto Cavazzi-Marconi di Pavullo, il Liceo Muratori,
il Polo Corni-Selmi, il miglioramento sismico del Barozzi, il miglioramento dell’Istituto
IPSIA Corni e la realizzazione del secondo stralcio del nuovo Formiggini di Sassuolo, quindi
un corposo piano di investimenti sull'area scolastica a cui faceva riferimento prima il
Presidente. Quindi ringraziamo anche l'area che si occuperà di tutto questo corposo piano di
investimenti. Poi c'è il versamento effettuato dai Comuni con riferimento alle sanzioni al
Codice della Strada comminate su strade provinciali per 312.000 euro; entrano a regime le
delibere che avevamo approvato, d'accordo con i Comuni, in cui avevamo appunto deliberato
che il 90% di queste somme poi veniva destinato ad asfalti sul territorio e il 10% rimaneva
alla Provincia per l'acquisto delle attrezzature necessarie per la Polizia Provinciale. Abbiamo
poi l'assegnazione di 34.000 euro da parte della Regione per un progetto relativo alla Polizia
Provinciale; sapete quanto è importante anche il controllo, soprattutto i controlli ambientali
della Polizia Provinciale; e 66.000 euro per la formazione del piano TAV, anche questo che
riguarderà la Provincia nei prossimi mesi. C’è poi un avanzo disponibile che si mette a
disposizione per 387.000 euro per interventi di manutenzione, sostegno, e acquisto di arredi
scolastici, e quindi questa è la parte che riguarda gli investimenti. Poi si procede anche
all'integrazione - questa invece è la notizia meno positiva - per quello che riguarda la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, perché dobbiamo destinare 1.500.000 euro di avanzo
libero a copertura delle minori entrate relative all’RCAuto, quindi qua c'è stato un calo di cui
dobbiamo prendere atto, oltre alle maggiori entrate finalizzate per compensare i minori gettiti.
Poi destiniamo anche 642.000 euro dell'avanzo libero al mancato introito dei minori dividendi
derivanti dagli utili Autobrennero. Quindi continua a permanere, quindi la situazione continua
a essere abbastanza positiva, un avanzo libero consistente pari a 7.690.000 euro, di cui oltre 5
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milioni di euro di risorse COVID 2020 sussistenti nell’avanzo vincolato corrente. Questo è un
po’ l’elenco dei numeri però, come sapete, poi i numeri si traducono in opere sul nostro
territorio. C’è naturalmente il parere positivo dei nostri Revisori e tutti gli allegati che avete
ricevuto, allegati al bilancio standard. Prego Guizzardi.
GUIZZARDI RAFFAELE – Direttore Area Amministrativa
Mi pare che, anzi senz’altro Maria Costi come prima è stata esaustiva. Registro purtroppo che,
nonostante noi in sede di bilancio di previsione avessimo ridotto gli stanziamenti delle nostre
entrate tributarie, parlo in particolare dell’IPT e dell’RCAuto, rispetto anche a questa
previsione iniziale, mentre per quanto riguarda l’IPT legata all’acquisto delle auto, e quindi
l'imposta provinciale di trascrizione, gli introiti sono in linea assolutamente con le previsioni;
per quanto riguarda invece l’RCAuto, così come sentendo anche le altre Province dell'Emilia
Romagna, abbiamo rilevato un calo decisamente sensibile, e la dimostrazione è appunto di
dover ricorrere in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio a utilizzare una parte
dell'avanzo libero per compensare questo minor introito, fermo restando appunto che
comunque il tema dei fondi COVID di cui si parlava prima nella precedente deliberazione,
comunque abbiamo ancora una parte consistente a disposizione che può essere utilizzata
anche nell'anno 2021, la parte consistente appunto che ci portiamo nel 2021 superiore ai 5
milioni che, qualora ci fosse un ulteriore calo non preventivato dell’RCAuto, siamo in grado
comunque di utilizzare. Questo è un po’ l'elemento di criticità che stiamo ultimamente
monitorando. L’altra informazione, visto che si parla comunque di bilancio, l’altra
informazione che volevo socializzare con i Consiglieri è che ha avuto luogo - non riguarda
questa delibera, per carità - ha avuto luogo la liquidazione definitiva di Promo. Quindi rispetto
al piano di razionalizzazione delle Società partecipate che è partito nel 2015, la Provincia di
Modena l'altro giorno, mi pare mercoledì pomeriggio, ha portato a termine tutto il piano che si
era proposta di fare quando è uscita la norma, il 175, il Testo Unico sulle Società partecipate.
PLATIS ANTONIO - Consigliere
Volevamo fare alcune considerazioni con la collega Magnani in merito ad alcuni aspetti. Noi
ci troviamo una modifica del DUP che è l'allegato L, che ci ha sintetizzato l’Assessore Costi,
e in linea di principio non possiamo che condividere degli investimenti che vengono fatti
soprattutto per le scuole del territorio. Però crediamo che, come magari è successo in passato,
ci possa essere un momento in cui il Consiglio Provinciale si confronta e prende atto delle
istanze che dal territorio vengono avanzate e valuta un criterio di priorità, perché noi siamo
sicuri, e avevamo già avuto modo di discutere che sicuramente i criteri sono quelli più tecnici
dell'urgenza però, visto che rispetto a diversi anni fa, oggi ci sono risorse per poter effettuare
delle scelte, crediamo che sia giusto condividerle con tutto il Consiglio per capire dove stiamo
andando e quali scelte stiamo facendo. Unitamente a questo cogliamo l'occasione per porre un
quesito, perché il tema - e questo si sente molto soprattutto per le ristrutturazioni legate anche
all’antisismica - il costo, l'aumento dei costi delle materie prime, ha un impatto sicuramente
sia negli appalti in essere, e su quelli che stiamo progettando adesso. Quindi volevamo
chiedere queste variazioni che oggi facciamo come ne tengono conto e qual è la politica che la
Provincia sta mettendo in atto, premesso che gli interventi che sono stati proposti
sostanzialmente ci trovano d'accordo.
LUGLI STEFANO - Consigliere
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Grazie. Solo una considerazione che ho già fatto in altre occasioni. Ovviamente molto bene
gli investimenti sull'edilizia scolastica, vedo interventi a Pavullo, Sassuolo, eccetera, per cui
davvero molto bene. Faccio presente che il territorio di Finale Emilia, da dove vengo,
territorio periferico e di confine, da diversi anni nel Polo Scolastico superiore è costretto a
respingere richieste di iscrizioni perché mancano fisicamente gli spazi. Credo che sia arrivato
il momento, visto anche le risorse che abbiamo a disposizione, di considerare un investimento
per l'ampliamento di quel Polo Scolastico, che per il nostro territorio, l'economia del paese e
della bassa modenese, è di assoluta importanza e ogni anno, appunto come dicevo, respinge
studenti. Lo faccio presente, credo che sia da tenere in considerazione in futuri investimenti
perché inizia a diventare una priorità, un'esigenza importante. Grazie.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Altri? Altrimenti dico due cose relativamente piano degli investimenti. L’abbiamo presentato
e discusso in occasione dell'approvazione di bilancio e lì era il luogo dove si è fatto un quadro
delle priorità della Provincia. Ovviamente nulla vieta, anzi, di fare il punto della situazione e
di quali sono le questioni messe in campo. Sulla viabilità, oltre agli interventi indispensabili,
abbiamo investito parecchio sulla manutenzione che era ferma da tantissimo tempo. Sui plessi
scolastici invece, anche qui c'era un piano approvato da tempo e stiamo andando avanti con i
vari interventi, che tra l'altro riusciamo a mettere in campo in buona parte. Poi chiedo sia ad
Annalisa Vita e a Rossi di fare un punto sulla situazione, poi abbiamo qui in presenza anche la
Dottoressa Zanni se c'è necessità. Sul tema invece di Finale, l'abbiamo detto tante volte, l'ho
ribadito in tutte le sedi, noi abbiamo la necessità di far fronte alle esigenze dei cittadini e dei
ragazzi della nostra Provincia. Essendo una Provincia molto ampia e con tante scuole vicino a
territori, non della nostra Provincia, ed essendo scuole attrattive, questo è sicuramente un dato
estremamente positivo, noi - lo ripeto - abbiamo oltre 3.000 ragazzi da fuori Provincia, un
saldo positivo nei confronti della Provincia di Modena di oltre 3.000 ragazzi. Voi dovete
pensare che è praticamente una scuola aggiuntiva, anzi due scuole aggiuntive, e ovviamente
abbiamo l’esigenza prima di mettere a regime le situazioni che stiamo affrontando. Oltre
all'aumento di ragazzi che per l'anno in corso sono 800, e sono 3.000 negli ultimi sei anni,
perciò la media è di 500 ragazzi in più ogni anno, a fronte di tutte le opportunità finanziarie
che abbiamo ottenuto, abbiamo la necessità di svuotare delle alee di fabbricati per poter
intervenire in sicurezza. Stiamo cercando e abbiamo trovato anche qualche soluzione - nei
prossimi giorni ne daremo anche notizia - spazi per poter accogliere questi ragazzi. Facevo un
sommario calcolo stamattina in macchina: noi metteremo a disposizione rispetto all'anno
precedente oltre 60 aule (il numero preciso dopo lo affronteremo e lo comunicheremo), ma
sicuramente sono più di 60 aule rispetto all'anno precedente. Non è uno sforzo da poco, sia da
parte della struttura e anche dal punto di vista finanziario. Rispetto all’anno precedente, ci
saranno oltre 60 aule a disposizione. Questo è un po’ il quadro. Poi chiedo nei dettagli, perché
non è che abbiamo fatto scelte strategiche su situazioni dove ci poteva essere tanta
discussione. Prego Annalisa Vita.
Ing. VITA ANNALISA – Direttore Area Tecnica
Buongiorno a tutti. Volevo aggiungere alcune cose relativamente all'edilizia scolastica in
particolare. Volevo fare questa considerazione. Noi abbiamo vissuto il terremoto nella zona
della bassa, quindi principalmente le scuole di Finale, di Mirandola e Carpi sono quelle
colpite, e alla vigilia poi del sisma abbiamo fatto tutta una serie di interventi, addirittura con
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anche la demolizione e ricostruzione del Galilei. Volevo far presente questo, che in realtà il
tema del terremoto non si è concluso con il termine di queste opere, il Luosi, il Galilei, ma ha
cambiato sostanzialmente una sensibilità che forse in Emilia Romagna, permettetemi, forse
era stata un po’ sottovalutata; io vengo dalle Marche, quindi sono cresciuta con i terremoti
sostanzialmente, purtroppo sulla pelle ne ho vissuti più di uno, e vi posso dire che è stata
cambiata la normativa anche nazionale, cioè è stato proprio a livello nazionale che è stata
cambiata un po’ tutta la normativa e quindi, avendo terminato gli interventi nelle zone
principalmente colpite, ora stiamo lavorando in realtà sui miglioramenti e adeguamenti
sismici strutturali di tutti gli altri edifici che non sono stati coinvolti direttamente perché fuori
dal cratere, ma che riguardano appunto l'intero patrimonio della Provincia. Eravamo partiti già
da tempo, prima ancora del terremoto, con tutta una serie di analisi di vulnerabilità sismiche,
che sono state concluse e accelerate; e ora,in base alle risultanze di questa vulnerabilità
sismica, ovviamente abbiamo creato un elenco di priorità. Questo per dire che tutti gli
interventi che sono stati finanziati sono frutto in realtà di verifiche strutturali che avevamo e
che ci danno una priorità piuttosto stretta, perché ci sono proprio dei numeri, quindi derivano
sostanzialmente da scelte relative alle verifiche di vulnerabilità. Due elementi nuovi che però
in realtà anche questi arrivano dal passato, forse principalmente quello del Formiggini, in
quanto già negli anni 2000 la Provincia aveva deciso di abbandonare l'edificio storico in
quanto un edificio che era nato come centro commerciale, quindi riadibito, quindi non aveva
neanche le caratteristiche che rispondessero alla didattica, la mancanza addirittura di un atrio,
aule strettissime, piccole, strette e lunghe, quindi diciamo proprio inadeguato, e
successivamente la Provincia si era trovata costretta a sospendere il progetto di costruzione
del nuovo Formiggini, quindi era stato realizzato un primo avviamento; gli altri due
ampliamenti erano stati congelati per mancanza di risorse. A questo punto, avendo ricevuto
delle importanti risorse, abbiamo deciso di convertire i finanziamenti che erano stati
inizialmente previsti per il miglioramento sismico della struttura storica, che appunto non ha
determinate caratteristiche funzionali per la scuola, e quindi i finanziamenti ci hanno
consentito di proseguire in questo progetto dell'ampliamento del nuovo Formiggini. L’altro
elemento di novità parzialmente è stato quello della possibilità di costruire una scuola di
appoggio; in realtà anche questa era stata già inserita da due o tre anni nella nostra
programmazione come intervento provvisorio, cioè avevamo pensato a una struttura di tipo
prefabbricato per poter accogliere, soprattutto nella città di Modena, dove è difficile il
trasferimento, è maggiormente difficile perché c’è una concentrazione anche abbondante di
scuole, il trasferimento degli studenti, perché questi interventi di miglioramento sismico sono
sicuramente invasivi; coniugato con l'aumento delle iscrizioni della popolazione scolastica,
abbiamo la possibilità di convertire questo intervento da intervento provvisorio, quindi
realizzato con strutture di tipo prefabbricato, a un intervento invece che sarà definitivo e
quindi una nuova scuola sempre nel Polo Corni-Selmi, ma non a servizio del Corni e del
Selmi, ma di tutte le scuole di Modena. Queste sono sostanzialmente le novità, perché in
realtà, ripeto, derivano tutti gli interventi da verifiche di vulnerabilità sismica. Comunque se
volete, possiamo anche fare un ulteriore approfondimento sugli interventi previsti.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Sì, dedicheremo un momento specifico sicuramente di illustrazione di tutto quello che è in
corso. Se il Dottor Rossi vuole fare un quadro molto rapido delle esigenze che, anche nel caso
della viabilità, si è seguita una priorità di intervento in base alle necessità. Prego Rossi.
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ROSSI LUCA – Dirigente Viabilità
Grazie e buongiorno a tutti. Rapidissimamente. Diciamo che i macro temi sono due: interventi
alle pavimentazioni stradali e interventi alle infrastrutture. Sul tema delle pavimentazioni
stradali siamo partiti da una base da bilancio approvata a dicembre di quattro milioni; poi in
occasione di una variazione di bilancio sono stati messi a disposizione altri due milioni,
quindi nel 2021 al momento abbiamo a disposizione sei milioni di euro. I lavori sono già stati
appaltati, sono in corso, e stiamo predisponendo le perizie di variante anche per poter rendere
effettivamente disponibili questi due milioni. La situazione sostanzialmente è questa: lo
stanziamento complessivo non è sufficiente per poter mettere mano a tutte le necessità sugli
oltre 900 chilometri anche perché, come ho avuto modo di dire in altre occasioni e in altre
sedi, gli anni in cui non siamo potuti intervenire o comunque abbiamo ridotto al minimo,
veramente al minimo gli interventi, si sono create delle situazioni di ammaloramento e di
dissesto e, come appunto ho avuto modo di dire, gli ammaloramenti e i dissesti stradali nel
tempo si acuiscono e peggiorano, cioè non è come il televisore che si è rotto, non ho i soldi, lo
lascio lì; poi quando ho i soldi lo prendo e il costo per la riparazione grosso modo rimane lo
stesso. Un dissesto stradale, per effetto del passaggio dei mezzi pesanti e del maltempo, si
acuisce, quindi sostanzialmente il danno in termini di costi è aumentato. Quindi quest'anno,
come diceva il Presidente, sulla base delle priorità, stiamo cercando di mettere a frutto e al
meglio tutte le risorse disponibili; ovviamente dovendo operare delle scelte. Abbiamo delle
interlocuzioni aperte anche con i Sindaci, che giustamente rappresentano il fabbisogno, come
tutti i Sindaci, e spesso la risposta, che corrisponde alla verità, “Cerchiamo di mettere a frutto
e al meglio tutto quello che abbiamo”. Però evidentemente non riusciamo a far tutto. Sul tema
delle infrastrutture, abbiamo a disposizione i 14 milioni di un Decreto Ministeriale specifico
su tre anni; stiamo predisponendo in questi giorni, in queste settimane, il piano degli
interventi, mettendo a valore anche tutto il monitoraggio dei ponti che abbiamo svolto in
modo molto sistematico in questi ultimi anni, perché il monitoraggio dei ponti ha il vantaggio
che ci offre indicazioni sulle condizioni e sullo stato di salute dei ponti e questo permette
anche poi di fare una giusta programmazione di quelli che sono gli interventi e quindi
sostanzialmente, incrociando questi dati, predisponiamo il piano, poi lo trasmetteremo al
Ministero e poi daremo corso agli interventi nel triennio 2021-2022-2023, la conclusione
lavori per l'ultima annualità nel 2024. Questo è un po’ lo stato dell'arte. Poi vabbè, ci sono le
grandi opere per le montagne di San Cesario, su cui magari se volete in un'altra occasione vi
darà un aggiornamento.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie Rossi. Direi che siamo andati oltre al punto all’ordine del giorno. Comunque mi
sembrava utile, tenuto conto anche delle domande fatte, fare un po’ il quadro della situazione
e delle risorse gestite dal Dottor Guizzardi, far capire dove vanno nelle direzioni dei lavori
che vengono visti sul territorio. Come dico sempre, all’opera fatta c'è dietro un grande lavoro
anche d’ufficio, che viene quasi mai riconosciuto perché non si vede, e questo è il lavoro
anche dello staff di Guizzardi che opera all'interno dell’Ente. La preoccupazione che ha
manifestato il Dottor Guizzardi nell'illustrazione assieme a Maria, dell’RCAuto: su questo è
necessario approfondire. Io nel mio piccolo, ognuno, anche le Amministrazioni Locali spero
che si adoperino per incentivare al massimo il controllo dell’RCAuto, perché abbiamo letto
nei giorni scorsi di persone che circolano senza assicurazione, perciò non tanto per le risorse
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che vengono alla Provincia, spero di essere capito in questo, e non è per le risorse che
vengono alla Provincia, ma per la pericolosità e per il dramma che potrebbe essere, oltre
all'incidente, anche economico, di chi eventualmente si incontra senza assicurazione. Non
siamo certi che sia questo il fenomeno, potrebbero essere altre situazioni, tipo che i cittadini
hanno montato il GPS sulle auto, potrebbero essere altre cose, e comunque il Dottor Guizzardi
sta esaminando e sta iniziando ad esaminare anche eventuali motivazioni di questo calo, per
capire anche se è un calo strutturale o se è un calo occasionale che potrebbe essere che, tenuto
conto della pandemia, molti hanno accantonato una macchina e, invece di avere tre macchine
circolanti in famiglia, ne hanno solo due, o invece di due, una. C’è un'analisi da approfondire
perché è un problema che ci preoccupa proprio per il futuro, non tanto nell'immediato che,
come ha detto il Dottor Guizzardi, le risorse accantonate per poter eventualmente far fronte
fortunatamente ci sono, ma dobbiamo capire come sviluppare i bilanci poi del futuro. Se non
c'è altro, mettiamo in approvazione. Prego Platis.
PLATIS ANTONIO - Consigliere
Solo per una battuta, dichiarazione di voto.
Due precisazioni, perché se no dal suo intervento sembra che noi facciamo considerazioni
fuori tema. Sicuramente l'elenco delle opere era da discutere durante il bilancio, però è
altrettanto vero che voi oggi ci fate una variazione, e quindi decidete che c'è qualcosa di
nuovo da fare, ed è per questo che viene la nostra richiesta, non è che sei mesi fa non ci siamo
interessati alla questione. Viene riproposta una modifica di un allegato, tra l'altro io
probabilmente sono meno fortunato di voi e faccio più fatica a leggere, se anche uno lo
stampa come A3, come ho fatto, è illeggibile, e quindi è anche difficile confrontarsi su questo.
Quindi io penso che l'invito del Presidente, poi eventualmente lo formalizzeremo con
un’interrogazione sia quello, in una prossima occasione, di fare il punto su queste opere, visto
che ne avete inserite alcune, immagino ci siano state delle sollecitazioni e delle scelte
politiche nell’andare in quella direzione. Credo che il Consiglio Provinciale debba essere
sovrano nel poter avere piena contezza di questo. L’altro aspetto su cui noi non abbiamo avuto
risposte, e sarà sicuramente oggetto di interrogazione, è la questione delle materie prime, che
ha un'incidenza in una percentuale significativa e che, non avendo avuto risposta, mi pare che
non sia stato un elemento preso in considerazione nel definire queste risorse. Detto questo,
visto l'importanza degli interventi e visto che riteniamo il nostro ruolo di opposizione
comunque costruttivo all'interno dello scenario istituzionale della Provincia, il nostro voto
sarà quello dell'astensione. Grazie.
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.
10
FAVOREVOLI
n.
8 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi,
Nannetti, Paradisi, Solomita, Zaniboni
e Consigliere Lugli)
ASTENUTI
n.
2 (Consiglieri Magnani e Platis)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA
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1) di apportare al Bilancio di Previsione 2021-2023, le variazioni, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D. Lgs.267/2000, descritte nel successivo Allegato A "Elenco Variazioni
Annualità 2021”, sia in termini di competenza che in termini di cassa, e nell’Allegato B
"Elenco Variazioni Annualità 2022”, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare il "Quadro Generale Riassuntivo", Allegato C;
3) di prendere atto del prospetto "Equilibri di Bilancio", Allegato D;
4) di prendere atto della scheda di “Riepilogo utilizzo avanzo di amministrazione” risultante
dal Rendiconto 2020, Allegato E;
5) di approvare la "Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2021", riportante
la verifica generale delle entrate, la verifica della gestione di cassa, la verifica dei residui
attivi e passivi, la verifica dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, al
Fondo Perdite Partecipate, al Fondo Contenzioso Legale inscritti nel Bilancio di
Previsione 2021 ed accantonati nel risultato di amministrazione, Allegato F;
6) di aggiornare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi secondo quanto
previsto dal decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
all'art. 7, Allegato G;
7) di prendere atto delle dichiarazioni dei dirigenti, acquisite agli atti, in merito all'assenza di
debiti fuori bilancio, Allegato H;
8) di prendere atto delle dichiarazioni dei dirigenti, acquisite agli atti, sull'andamento delle
entrate e sulla consistenza dei residui attivi e passivi, Allegato I;
9) di integrare il programma triennale delle OO.PP. 2021-2023 contenute nel DUP, approvato
con delibera consiliare n. 86 del 14.12.2020, Allegato L;
10)di dare atto, altresì, che l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere, Allegato M.
Il Presidente, per dar corso tempestivamente alle variazioni di bilancio contenute nel
provvedimento che consentono di dare attuazione alle misure in esso contenute al fine di
ripristinare gli equilibri di bilancio, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000,
che viene approvata come segue:
PRESENTI
n.
10
FAVOREVOLI
n.
8 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi,
Nannetti, Paradisi, Solomita, Zaniboni
e Consigliere Lugli)
ASTENUTI
n.
2 (Consiglieri Magnani e Platis)
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Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente
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Pagina 1 di 4
del 08/07/2021

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PROP - 1931 / 2021
Titolo
Tipologia

Descrizione

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

9.290.327,65
10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

543.925,00

0,00

543.925,00

9.300.327,65

33.874.938,23

33.331.013,23

Pagina 2 di 4
del 08/07/2021

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

56.801.000,00

0,00

0,00

56.801.000,00

Titolo 2

9.293.327,65

10.000,00

0,00

9.303.327,65

Titolo 3

2.873.400,00

0,00

0,00

2.873.400,00

Titolo 4

35.274.938,23

0,00

543.925,00

34.731.013,23

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

10.685.000,00

0,00

0,00

10.685.000,00

114.927.665,88

10.000,00

543.925,00

114.393.740,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.927.665,88

10.000,00

543.925,00

114.393.740,88

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Avanzo di amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PROP - 1931 / 2021
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in
conto capitale

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

16.830.000,00
0,00

543.925,00

0,00

543.925,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

16.286.075,00

134.000,00

144.000,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

59.075.943,65

10.000,00

0,00

59.085.943,65

Titolo 2

35.204.938,23

0,00

543.925,00

34.661.013,23

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

9.961.784,00

0,00

0,00

9.961.784,00

Titolo 7

10.685.000,00

0,00

0,00

10.685.000,00

114.927.665,88

10.000,00

543.925,00

114.393.740,88

0,00

0,00

0,00

0,00

114.927.665,88

10.000,00

543.925,00

114.393.740,88

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1931/2021

COMPETENZA
ANNO 2021

2022

2023

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

11.431.012,72

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

18.709.910,26

0,00

0,00

54.996.876,12

56.801.000,00

56.801.000,00

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

CASSA ANNO
2021

CASSA ANNO
2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

61.215.241,35

59.085.943,65

58.545.529,65

0,00

0,00

0,00

118.880.204,96

34.661.013,23

48.493.815,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.132.118,77

180.095.446,31

93.746.956,88

107.039.344,85

10.089.667,09

10.089.667,00
0,00

9.961.784,00

6.774.798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.797.762,66

10.685.000,00

10.685.000,00

10.685.000,00

237.019.548,52

200.870.113,31

114.393.740,88

124.499.142,85

237.019.548,52

200.870.113,31

114.393.740,88

124.499.142,85

67.886.800,73

56.722.670,83

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1

- Spese correnti

103.119.018,13

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

14.294.774,81

10.370.638,58

9.303.327,65

9.293.327,65

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.958.515,44

2.306.632,24

2.873.400,00

1.573.400,00

111.267.021,29

92.370.043,39

34.731.013,23

46.146.415,20

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

112.013.100,64

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

91.719,21

0,00

0,00

0,00

185.334.701,58

160.044.190,33

103.708.740,88

113.814.142,85

53.003,75

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive
modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

10.711.881,30

10.685.000,00

10.685.000,00

10.685.000,00

196.099.586,63

170.729.190,33

114.393.740,88

124.499.142,85

263.986.387,36

200.870.113,31

114.393.740,88

124.499.142,85

Totale entrate finali....................

Totale spese finali....................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale Titoli....................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

26.966.838,84
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0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli....................

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1931/2021
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio esercizio

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

67.886.800,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

1.871.595,42

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

67.674.146,94
0,00

68.977.727,65
0,00

67.667.727,65
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

61.215.241,35

59.085.943,65

58.545.529,65

0,00
8.308,25

0,00
8.308,25

0,00
8.308,25

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

10.089.667,00

9.961.784,00

6.774.798,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.759.165,99

-70.000,00

2.347.400,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

2.282.043,35
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

340.000,00
340.000,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

522.877,36

270.000,00

2.347.400,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O = G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1931/2021
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

(+)

9.148.969,37

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

16.838.314,84

0,00

0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

92.370.043,39

34.731.013,23

46.146.415,20

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

340.000,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(+)

522.877,36

270.000,00

2.347.400,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

(-)

118.880.204,96
0,00

34.661.013,23
0,00

48.493.815,20
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1931/2021
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021/2023 CON LE
MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELLA 3^ VARIAZIONE

Il Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio di Previsione 2021-2023 che risulta in seguito alla variazione
oggetto del presente provvedimento è il seguente:
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La situazione delle entrate correnti dell’ente è la seguente:

ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate/Tipologia
Tipologia 101- Imposte, tasse e proventi
assimilati:
Imposta sulle assicurazioni RCAuto
IPT
Addizionale al consumo di energia elettrica
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene ambientale
Altre
TOTALE

Accertato 2020

Previsione
Assestata 2021

Accertato 2021

21.242.939,08
27.858.808,92
0,00

25.195.876,12
24.700.000,00
1.000,00

12.104.479,22
12.913.267,59
0

4.435.555,84

5.100.000,00

3.706.529,20

5.311,33
53.542.615,17

0
54.996.876,12

1.310,00
28.725.586,01

Complessivamente gli accertamenti al 30.6.2021 rispetto alla previsione assestata ammonta al 52,23%.
Gli introiti delle entrate tributarie complessivamente sono in linea con le previsioni con l’eccezione dell’'imposta
sulle assicurazioni RCAuto che, da proiezione effettuata, subisce un decremento di circa il 20% su quanto
incassato nell’anno 2020. Lo stanziamento di bilancio è stato pertanto ridotto in relazione all'assegnazione
disposta dal Ministero dell’Interno per il finanziamento delle funzioni fondamentali disposte, appunto, quale
ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza sanitaria. In particolare sono stati assegnati
complessivamente a titolo di acconto euro 304.123,88 secondo quanto previsto dal D.L.n.41 del 22.3.21 ai
sensi dell'art.1 comma 822 della L.178/2020.
Al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lettera b) del TUEL, è stata
applicata una quota libera dell’avanzo di amministrazione determinato con il Rendiconto 2020 di complessivi
euro 1.500.000,00.
L’accertato per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale supera in
proiezione annuale l’accertato 2020 in seguito alle nuove modalità di incasso del tributo stesso.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Entrate/Tipologia
Tipologia 101- Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Pubbliche
Tipologia 102-103-104-105
TOTALE

Accertato 2020

Previsione
Assestata 2021

Accertato 2021

21.746.726,55

10.370.638,58

7.258.589,85

3.750,00
21.750.476,55

0,00
10.370.638,58

0,00
7.258.589,85

Complessivamente la percentuale delle somme accertate rispetto alla previsione ammonta al 69,99%.
Le entrate derivanti da trasferimenti correnti riguardano prevalentemente entrate dallo Stato e dalla Regione e
rappresentano la seconda fonte di finanziamento delle attività correnti dell’ente.
Il decremento dei trasferimenti nel corso dell’esercizio 2021 è dovuto alle assegnazioni disposte appunto nel
corso del 2020 dal Ministero per far fronte alla perdita di gettito connessa all’emergenza sanitaria Covid-19 ed
alle maggiori spese connesse come dettagliato al punto precedente relativo alle entrate tributarie.
I trasferimenti dalla Regione riguardano le materie che devono continuare ad essere svolte dalla Provincia
dopo l'approvazione della Legge regionale 13/2015: mercato del lavoro, politiche scolastiche, diritto allo studio,
anche attraverso le Convenzioni definite con gli enti interessati.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Accertato 2020

Entrate/Tipologia
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE

Previsione
Assestata 2021

Accertato 2021

1.094.510,66

1.147.104,00

791.385,97

509.097,94

35.500,00

17.864,57

284,23
1.513.354,00
1.505.144,68
4.622.391,51

2.400,00
657.980,00
463.648,24
2.306.632,24

208,68
0,00
369.467,07
1.178.926,29

Con riferimento alle entrate per la Tipologia 400 si evidenzia che la minore previsione 2021 è dovuta in
particolare alla minore distribuzioni dei dividenti ordinari da parte di Autobrennero S.p.a.. Infatti l'Assemblea dei
Soci ha approvato la distribuzione di dividendi per soli 10 euro ad azione in considerazione dell'inaudito calo
del traffico registrato in modo particolare nel mese di aprile 2020 in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19 ed
anche alle perduranti incertezze in materia di concessione, come da comunicato diffuso in occasione
dell’assemblea.
Per la Tipologia 200 il maggiore stanziamento del 2020 è relativo alla quota del 50% di competenza della
provincia sulle sanzioni disposte dai Comuni sulle strade provinciali, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.285/92,
secondo le disposizioni emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del
30.12.2019.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate/Tipologia
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni
materiali ed immateriali
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale
TOTALE

Previsione
Accertato 2021
Assestata 2021
0,00
0,00
0,00
15.572.752,16 92.370.043,39
53.828.256,69
0,00
0,00
0,00

Accertato 2020

3.503.340,98

0,00

5.979,00

0,00
19.076.093,14

0,00
92.370.043,39

0,00
53.834.235,69

Con riferimento alle entrate in c/capitale nei termini della salvaguardia non si evidenzia una particolare criticità
in quanto si procede all’impegno solo dopo aver accertato il relativo finanziamento.
Con riferimento alle entrate per la Tipologia 200 si evidenzia che l’accertato corrisponde alle poste reiscritte in
sede di riaccertamento ordinario 2020 per complessivi euro 33.691.923,16 e da maggiori finanziamenti ed in
particolare i più significativi sono:
- da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi straordinari di manutenzione della rete
viaria per complessivi euro 5.818.349,59;
- da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per investimenti in sicurezza su ponti e viadotti per
complessivi euro 5.460.409,28 per l'annualità 2021;
- da parte del Ministero dell’Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per
complessivi euro 16.015,.417,00 ed ulteriori euro 7.456.075,00 stanziati nel Bilancio 2022;
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- da parte della Regione Emilia Romagna – Agenzia di Protezione Civile per complessivi euro 1.480.000,00;
- da parte della Regione Emilia Romagna per opere stradali, ai sensi della L.R.n.3/99, per complessivi euro
712.564,16;
- da parte della Regione Emilia Romagna con finanziamento Ministeriale della "Ciclovia del Sole" (percorso
Verona - Firenze) per complessivi euro 2.675.360,00.
Con riferimento alle entrate per la Tipologia 400 si evidenzia che è stato ridotto lo stanziamento previsto in
sede di predisposizione del Bilancio di Previsione di complessivi euro 772.000,00 corrispondenti alle alienazioni
ipotizzate che però, valutati i tempi tecnici necessari, non si potevano realizzare entro l'esercizio.
Nel 2020 è stato alienato il complesso immobiliare “Ex Caserma Fanti” per complessivi euro 3.500.000,00.

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
L'amministrazione non prevede il ricorso a nessuna forma di indebitamento.

Sono stati esaminati gli stanziamenti e gli accantonamenti dei Fondi previsti per legge, ed in particolare si
evidenzia:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel Bilancio 2021/23 - Annualità 2021 - è stata iscritta una posta per la copertura del "Fondo crediti di dubbia
esigibilità" per un importo di euro 8.308,25 derivanti dall'applicazione dei calcoli connessi alla svalutazione dei
crediti previsti dal principio della contabilità finanziaria.
Tale fondo va riferito esclusivamente al capitolo di entrata 660 "Canoni e concessioni e diritti reali di
godimento" e 2524 “Affitti attivi di terreni e fabbricati” del Titolo 3 dell'entrata.
Il calcolo è avvenuto secondo le indicazioni del paragrafo 3.3. dell'allegato 4/2 recante "Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria".

Perc.
CompletaCapiStanziamento Stanziam.
%
Perc. da
mento a
Descrizione Applic.
Accertato Incassato
tolo
FCDE 2021 definitivo
(Incassato/Accertato)
applicare
Bil. Prev.
100
Canoni e
concessioni
660 e diritti reali
di
godimento

30,49

3.090,23 10.135,24 10.435,24 10.435,24

Affitti attivi di
2524 terreni e
fabbricati

27,48

5.218,02 18.988,42 22.053,69

3.753,69

100,00

0,00

0,00

17,02

82,98

27,48

8.308,25

Relativamente al capitolo 660 si potrebbe non prevedere l'accantonamento al FCDE.
Relativamente al capitolo 2524 il completamento a 100 della percentuale tra gli incassi in conto competenza e
gli accertamenti non risulta inferiore alla percentuale applicata in sede di approvazione del bilancio di
previsione e, pertanto, si applicata la percentuale del 27,48%.
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Calcolo FCDE in gestione:
22.053,79 x 27,48% = 6.060,35

Considerando la modesta differenza si ritiene, prudenzialmente, di non rettificare in diminuzione lo
stanziamento del FCDE di competenza 2021.

Verifica accantonamento FCDE da Rendiconto 2020

L'accantonamento al fondo è stato calcolato su alcuni capitoli delle entrate extratributarie ed, in particolare
tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni e tipologia 200 proventi
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, ed in particolare:

CapiDescrizione
tolo
620 Contravvenzioni in violazioni
delle norme in materia di
circolazione stradale

Residui finali
Fondo
Residui da Reciproco
Fondo
2020
Accantonato incassare
(%)
Aggiornato
8.233,10
6.166,86
7.585,60
74,12
5.622,45

624 Proventi derivanti
dall'applicazione di sanzioni
amministrative ambientali

800,00

422,96

800,00

52,87

422,96

625 Proventi derivanti
dall'applicazione di sanzioni
amministrative per funzioni
delegate l.r. 21/84 art. 18

13.617,00

6.519,41

9.324,00

45,85

4.275,05

6.494,79

5.623,84

6.494,79

86,59

5.623,84

840,00

749,28

840,00

89,20

749,28

640 Sovracanoni derivazione acqua
per l'energia elettrica. L.
11.12.1933 n.1755 modificata
dalla L. 22.12.1980 n. 925

7.908,08

5.621,85

7.908,08

71,09

5.621,85

660 Canoni e concessioni e diritti
reali di godimento (154.772,66)

138.967,75

23.165,26

64.421,64

16,26

10.474,96

1.975,00

1.798,14

330,00

81,92

270,34

2403 Entrate da notifiche derivanti da
sanzioni amministrative in
materia ambientale

70,02

63,35

0,00

90,48

0,00

2524 Affitti attivi di terreni e fabbricati

20.004,81

16.591,99

20.004,81

82,94

16.591,99

198.910,55

66.722,94

117.708,92

626 Proventi derivanti
dall'applicazione di sanzioni
amministrative D.lgs.152/06 controllo smaltimento rifiuti
628 Proventi derivanti
dall'applicazione di sanzioni
amministrative in violazione delle
norme del D.lgs.152/06 controllo spandimenti

1140 Entrate derivanti dal servizio
caccia e pesca
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49.652,72

Come si evince l'accantonamento risulta congruo e si ritiene, prudenzialmente, di rinviare l’esatta
quantificazione dell’accantonamento del Fondo in sede di approvazione del Rendiconto 2021.

FONDO PERDITE ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) ha innovato la normativa che
disciplina gli accantonamenti da effettuare sul bilancio dell’ente a seguito di perdite dei propri organismi
partecipati.
Per le società partecipate, gli accantonamenti per perdite sono disciplinati dall’art. 21 del D.Lgs. 175/2016;
mentre per le istituzioni e le aziende speciali restano disciplinati dai commi 550-552 dell’art. 1 della L. 147/2013
(Finanziaria per l’esercizio 2014). Le aziende per i servizi alla persona sono considerate assimilate alle aziende
speciali. Mentre restano esclusi gli organismi con differente natura giuridica (fondazioni e consorzi).
Le due norme sopraccitate sono sostanzialmente equivalenti e prevedono che le PP.AA. – in caso di organismi
partecipati di cui sopra presentino un risultato di esercizio negativo – accantonino nell'anno successivo in
apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione nell’organismo.
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui
l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto
in liquidazione.
Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti
l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla
quota di partecipazione.
L’art. 21 del D.Lgs. 175/2016 precisa anche che le P.A. locali possono ripianare le perdite della società con le
somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione
dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.
In sede di rendiconto dell’esercizio 2019, è stato accantonato a titolo di Fondo perdite partecipate nel risultato
di amministrazione 2019 un importo pari a euro 58.788,04, per le seguenti ragioni:
Organismo

perdita

quota di

quota di

quota di

31/12/2018

partecipazione

perdita

fondo

Charitas - ASP: servizi assistenziali per disabili

-€ 330.747,00

14,29

-€ 47.249,57

€ 47.249,57

Modenafiere s.r.l.

-€ 54.667,00

14,61

-€ 7.986,85

€ 7.986,85

Totale

€ 55.236,42
Organismo

Charitas - ASP: servizi assistenziali per disabili
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.
coop.

perdita

quota di

quota di

quota di

31/12/2017

partecipazione

perdita

fondo

-€ 3.940,56
esercizi
precedenti

14,29

-€ 562,94

€ 562,94

5,18

€ 2.988,68
€ 3.551,62

TOTALE fondo perdite partecipate al 31.12.2019

€

58.788,04

La quota di Fondo perdite partecipate accantonata in sede di risultato di amministrazione 2019 resta
confermata anche in questa sede.
In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con Delibera di Consiglio n. 86 del
14/12/2020, non è ritenuto necessario stanziare somme al Fondo perdite partecipate.
In sede di Rendiconto 2020 della Provincia, anche in considerazione dei risultati di preconsuntivo degli enti e
delle società partecipate al 31.12.2020 comunicati alla Provincia entro la data di redazione della proposta di
schema di rendiconto, si è ritenuto di accantonare al Fondo perdite partecipate del risultato di amministrazione
2020 i seguenti importi.
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Quota fondo
Fondo perdite partecipate al 31.12.2019

€ 58.788,04

Organismo
Modenafiere s.r.l.

perdita

quota di

quota di

quota di

31/12/2019

partecipazione

perdita

fondo

-€ 121.237,00

14,61

-€ 17.712,73

€ 17.712,73

perdita presunta*

quota di

quota di

quota di

31/12/2020

partecipazione

perdita

fondo

Organismo
Modenafiere s.r.l.

-€ 1.068.897,00

Totale Fondo perdite partecipate accantonato nel
risultato di amministrazione al 31.12.2020

14,61 -€ 156.165,85

€ 156.165,85

€ 232.666,62

*Come da documentazione pervenuta entro il 2 marzo 2021

Con l’approvazione dei rendiconti degli enti e delle società partecipate alla data di redazione del presente atto,
risultano in perdita per l’esercizio 2020 le società Modenafiere s.r.l. e Promo scarl in liquidazione; in
quest’ultimo caso, trattandosi di società in liquidazione non si procede all'accantonamento a Fondo perdite.
Con riferimento al rendiconto 2020 della società Modenafiere, si rende necessaria accantonare un’ulteriore
quota, così determinata:

Organismo
MODENAFIERE SRL

Quota % di partecipazione
della Provincia
14,61

Risultato di esercizio
Quota già accantonata nel
PRESUNTO 2020 (stime
bilancio di previsione 2020
febbraio 2020)
della Provincia
-1.068.897,00
156.165,85 A

Organismo
MODENAFIERE SRL

Quota % di partecipazione
della Provincia
14,61

Risultato di esercizio 2020 Quota totale da accantonare
(approvato il 7 aprile 2021)
per la perdita 2020
-1.120.319,00
163.678,61 B

Quota Fondo per la maggior perdita 2020 di Modenafiere srl

7.512,76 B-A

Pertanto lo stanziamento al Fondo Perdite Partecipate del Bilancio di Previsione 2021 è pari a euro
7.512,76.

FONDO CONTENZIOSO LEGALE

Sulla base della comunicazione inviata dall’Avvocatura interna, acquisita agli atti con prot.n.20656 del
30.6.2021, viene evidenziato che:
- la causa promossa dal sig. Tagliati inserita nel Fondo di competenza 2021 per euro 25.000,00 si è conclusa
favorevolmente con sentenza n. 496/2021,
- la causa promossa dal sig. Contri inserita nel Fondo di competenza 2021 per euro 3.000,00 è stata transatta
fra le parti.
Si ritiene di ridurre lo stanziamento del Fondo Contenzioso nel Bilancio di Previsione - Annualità 2021 - di euro
28.000,00. Lo stanziamento assestato passa, pertanto, da euro 107.754,01 ad euro 79.754,01.
Nella stessa comunicazione sopra precisata si evidenzia che si ritiene tutt'ora congruo l'importo di euro
212.000,00 accantonato nel risultato di amministrazione con l'approvazione del Rendiconto 2020, cosi come
specificato nella comunicazione trasmessa a suo tempo con prot.n.6156 del 25.2.2021.
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La situazione di cassa risulta la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA AL 30.6.2021

ENTRATE
FONDO DI CASSA AL
01/01/2021

Importo

SPESE

Importo

67.886.800,73

ORDINATIVI EMESSI:
IN CONTO RESIDUI
IN CONTO COMPETENZA
TOTALE
LIQUIDITA’ DI CASSA

MANDATI EMESSI:
7.468.249,79 IN CONTO RESIDUI
40.405.208,23 IN CONTO COMPETENZA
47.873.458,02 TOTALE
76.294.890,06

21.592.244,35
17.873.124,34
39.465.368,69

Si evidenzia che l’ente non ha problemi di liquidità e che la spesa è in linea anche in termini di cassa con le
previsioni in quanto non si registrano scostamenti in negativo rispetto al saldo di cassa al 1/1/2021.

ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

A fronte di quanto determinato in sede di riaccertamento ordinario e di rendiconto della gestione 2020 si
evidenzia che a fronte di residui attivi complessivi pari ad euro 25.827.504,24 rimane un importo da conservare
di euro 16.850.612,75.
Per quanto riguarda i residui passivi si evidenzia che a fronte di un importo di euro 47.399.850,65 rimane un
importo da conservare di euro 22.448.239,81.

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Residui
31.12.2020

Titoli

Riscossioni Minori/Maggiori Residui alla data
residui
della verifica

1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2.813.407,89 2.797.247,58

0,00

16.160,31

2 - Trasferimenti correnti

3.116.679,83 1.902.565,29

0,00

1.214.114,54

205.829,45

-5.744,00

459.067,38

19.061.687,13 2.451.541,70

-1.502.463,47

15.107.681,96

91.500,00

0,00

219,21

Totale entrate finali 25.754.134,89 7.448.684,02

-1.508.207,47

16.797.243,40

0,00

50.000,00

3 - Entrate extratributarie

670.640,83

4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 - Accensione Prestiti
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91.719,21

50.000,00

0,00

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

23.369,35

20.000,00

0,00

3.369,35

Totale titoli 25.827.504,24 7.468.684,02

-1.508.207,47

16.850.612,75

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Residui
31.12.2020

Titoli
1 - Spese correnti

Pagamenti

Minori/Maggiori Residui alla data
residui
della verifica

39.147.932,19 18.429.099,21

-105.602,11

20.613.230,87

7.608.774,34 4.785.970,73

-1.733.174,06

1.752.619,76

0,00

0,00

0,00

Totale spese finali 46.756.706,53 23.215.069,94

-1.838.776,17

22.365.850,63

2 - Spese in conto capitale
3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

5 - Chiusura anticipazione da istituto tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

643.144,12

560.754,94

0,00

82.389,18

Totale titoli 47.399.850,65 23.775.824,88

-1.838.776,17

22.448.239,81

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Il Direttore dell'Area Finanziaria
Dott. Guizzardi Raffaele
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00
1.120.552,29

0,00
2.694.585,75

0,00
3.815.138,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.
50/2016
Altro

Il referente del programma
Ing. Vita Annalisa
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.
Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
AL QUALE SI FARA' RICORSO
PER L'ESPLETAMENTO DELLA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Acquisto
ricompreso
CUI lavoro o
nell'importo
Prima annualità Annualità nella
altra
Ambito
complessivo di un
del primo
quale si prevede Codice
acquisizione
lotto
geografico di
lavoro o di altra
programma nel
di dare avvio
CUP
nel cui importo funzionale esecuzione
acquisizione
quale l'intervento alla procedura
(2)
compl.vo
(4)
dell'Acquisto
presente in
è stato inserito
di affidam.to
l'acquisto è
(Regione/i)
programmazione
ricompreso (3)
di lavori, beni e
servizi

data (anno)

data (anno)

codice

si/no

codice

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere

testo

numero
(mesi)

si/no

EMILIA
ROMAGNA

SERVIZIO

50111000-6

SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL PARCO
AUTOMEZZI

1

Anna Rita Cavazzuti

36

SERVIZIO

90910000-9

PULIZIA DEGLI UFFICI
PROVINCIALI

1

Anna Rita Cavazzuti

FORNITURA

14420000-1

ACQUISTO SALE ANTIGELO

1

FORNITURA

34992200-9

1375710363202100002

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100003

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100004

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100005

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100006

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100007

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100008

1375710363

2021

2021

NO

NO

1375710363202100009

1375710363

2021

2021

NO

NO
NO

1375710363202200011

1375710363

2019

2021

NO

NO

1375710363202200012

1375710363

2019

2021

NO

NO

1375710363202100013

1375710363

2121

2121

NO

NO

1375710363202100014

1375710363

2121

2121

NO

NO

EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA

FORNITURA

44113310-1

SERVIZIO

90620000-9

SERVIZIO

FORNITURE VARIE PER
MANUTENZIONE STRADE
FORNITURE DIVERSE PER
LAVORI IN ECONOMIA

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale
Importo

Tipologia

valore

testo

codice AUSA

denominazione

codice

testo

calcolo

calcolo

valore

campo somma

SI

100.000,00

133.334,00

166.667,00

400.001,00

0000179071

PROVINCIA DI
MODENA

36

SI

280.000,00

280.000,00

280.000,00

840.000,00

0000246017

INTERCENT-ER

Rossi Luca

12

SI

221.000,00

0,00

0,00

221.000,00

0000179071

PROVINCIA DI
MODENA

1

Rossi Luca

12

SI

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00

0000246017

INTERCENT-ER
INTERCENT-ER

1

Rossi Luca

12

SI

53.200,00

0,00

0,00

53.200,00

0000246017

SERVIZIO SGOMBERO NEVE

1

Rossi Luca

36

SI

170.000,00

535.000,00

905.000,00

1.610.000,00

0000179071

50700000-2

Servizio ascensori

1

Annalisa Vita

48

SI

8.894,91

35.579,62

97.843,96

142.318,49

0000179071

SERVIZIO

77310000-6

Servizio di manutenzione impianti a
verde negli edifici di prorpietà
provinciale

1

Annalisa Vita

24

SI

90.000,00

90.000,00

0,00

180.000,00

0000179071

SERVIZIO

79714000-2

Servizio di vigilanza

1

Annalisa Vita

24

SI

26.000,00

26.000,00

0,00

52.000,00

0000179071

80410000-1

SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

1

Alessandro Manni

9

SI

37.000,00

70.000,00

0,00

107.000,00

0000179071

1

Guizzardi Raffaele

12

SI

0,00

1.390.000,00

0,00

1.390.000,00

0000226120

CONSIP

SERVIZIO

EMILIA
ROMAGNA

FORNITURA

EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA

FORNITURA

SERVIZIO

SERVIZIO

FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PER LE UTENZE
65310000-9 DELLA PROVINCIA DI MODENA
servizio sostitutivo di mensa aziendale
30199770-8 (buoni pasto)
FORNITURA VERNICI
34144400-2
RIFRANGENTI
38112100-4

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
2. priorità media
3. priorità minima
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Durata del
contratto

Tabella
B.1

NO

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Responsabile del
Procedim.to (7)

testo

NO

NO

Livello
di
priorità
(6)

Tabella CPV

2021

2021

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

forniture / servizi

2021

2021

CPV (5)

Testo

1375710363

1375710363

Settore

si/no

1375710363202100001

1375710363202100010

Apporto di capitale
privato (8)

SERVIZIO GPS

PROVINCIA DI
MODENA
PROVINCIA DI
MODENA
PROVINCIA DI
MODENA
PROVINCIA DI
MODENA
PROVINCIA DI
MODENA

1

Guizzardi Raffaele

12

SI

0,00

115.000,00

0,00

115.000,00

0000226120

CONSIP

1

Rossi Luca

12

SI

45.900,00

0,00

0,00

45.900,00

0000226120

CONSIP

1

Rossi Luca

36

SI

6.557,38

19.672,13

32.786,88

59.016,39

0000246017

INTERCENT-ER

1.120.552,29

2.694.585,75

1.482.297,84

5.297.435,88

Il referente del programma
Ing. Vita Annalisa

Acquisto
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (10)

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

codice

Ereditato da precedente Ereditato da precedente Ereditato da precedente
programma
programma
programma

1375710363201900009

Servizio globale impianti
elettrici

-

-

-

€ 1.568.000,00

-

Il referente del programma
Ing. Vita Annalisa
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

Ereditato da scheda B

testo

1

Intervento suddiviso in 4 differenti servizi
con incremento delle attività e
conseguentemente degli importi e revisione
delle durate

-
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Provincia di Modena
Il Collegio dei Revisori
Verbale n. 3 del 20 luglio 2021
Oggetto: PARERE - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. ASSESTAMENTO
GENERALE. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. MODIFICA DUP
2021-2023. TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO.
Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente
Dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari Dott.ssa Loredana Dolci e Dott. Carlo
Bernardelli;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del
D.Lgs.n.267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n.
1931/2021 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023. Assestamento
generale. Modifica Dup 2021-2023”, trasmessa per posta elettronica in versione
definitiva in data 16.07.2021, unitamente agli allegati sub A), B), C), D), E), F), G),
H) I) ed L);
Visti
▪ il D.Lgs.n.267/2000;
▪ il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;
▪ l’articolo 175 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone in particolare “Il bilancio di
previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e
di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa
alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater”. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno… Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
…”
PREMESSA
In data 14/12/2020 con delibera n. 85 il Consiglio Provinciale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023.
In data 14/12/2020 con delibera n. 86 il Consiglio Provinciale ha approvato il
bilancio di previsione 2021-2023.
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In data 30/04/2021 con delibera n. 47 il Consiglio Provinciale ha approvato il
Rendiconto della Gestione 2020, determinando un risultato di amministrazione di
euro 27.604.544,06= così composto:
Parte accantonata
822.932,14
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020
66.722,94
Fondo perdite società partecipate
232.666,62
Fondo contenzioso
212.000,00
Altri accantonamenti
311.542,58
Parte Vincolata
10.380.977,95
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
2.583,86
Vincoli derivanti da trasferimenti
7.493.422,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
95.241,93
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
2.789.729,82
Parte destinata agli investimenti
1.147.923,18
Avanzo libero
15.252.710,79
Totale
27.604.544,06
Nel corso del 2021 e fino ad oggi, il Consiglio Provinciale ha approvato le seguenti
variazioni di bilancio:
 Delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 29/03/2021;
 Delibera di Consiglio Provinciale n. 48 del 30/04/2021.
Ad oggi risultano applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione:
Vincolato corrente
225.300,00
Vincolato capitale
2.406.670,77
Accantonato
89.723,35
Destinato
1.147.923,18
Disponibile
5.032.375,42
Totale
8.901.992,72
Residua pertanto, dopo l’applicazione delle suddette quote di avanzo di
amministrazione, un avanzo di amministrazione 2020 di € 18.702.551,34 così
composto:
Vincolato corrente
5.991.342,29
Vincolato capitale
1.757.664,89
Accantonato
733.208,79
Destinato
Disponibile
10.220.335,37
Totale
18.702.551,34
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In data 16.07.2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva
presentazione al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, la proposta di
deliberazione n. 1931 e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di
cui all’oggetto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Rilevato che l’art. 36 del vigente regolamento di contabilità dispone che il
Consiglio Provinciale effettui almeno una volta entro il 31 luglio ed entro il 30
novembre di ciascun anno la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Collegio prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti
documenti
a. Dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti sull’andamento delle entrate e sulla
consistenza dei residui attivi e passivi;
b. Dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti in merito all’assenza dei debiti fuori
bilancio;
c. Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2021 del Direttore
dell’Area Finanziaria riportante la verifica dei residui attivi e passivi, la
verifica dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, al
Fondo Perdite Partecipate, al Fondo Contenzioso Legale inscritti nel
Bilancio di Previsione 2021 ed accantonati nel risultato di amministrazione.
Il Collegio, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g).
La relazione del Direttore dell’Area Finanziaria sull’andamento delle entrate e
delle spese attesta che:
a. le variazioni della consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle
determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto sono
rispettivamente pari ad euro – 1.508.207,47 e ad euro – 1.838.776,17;
b. il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione
2021 è ancora adeguato;
c. il Fondo contenzioso legale accantonato nel risultato di amministrazione
con l’approvazione del Rendiconto 2020 risulta congruo;
d. sono stati esaminati i bilanci degli organismi partecipati e si è ritenuto
incrementare lo stanziamento al Fondo perdite partecipate del Bilancio
di Previsione 2021 per l’importo di euro 7.512,76.
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I Dirigenti non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei
residui.
I Dirigenti in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno
segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per
adeguarlo a nuove esigenze intervenute.
Tutti gli organismi partecipati, hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al
31/12/2020 e dal loro risultato è emersa la necessità di integrare gli
accantonamenti richiesti dall’articolo 21 del D.lgs. 175/2016 di euro 7.512,76.
Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare
interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto
gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della
spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.
Con l’operazione di assestamento l’avanzo iscritto in bilancio viene diminuito di €
2.529.020,00.
Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Provinciale che possono essere così riepilogate:
PARTE CORRENTE
2021
Maggiori Entrate parte corrente
740.436,78
Minori Entrate parte corrente
- 2.446.143,88
Maggiori Spese parte corrente
- 237.431,06
Minori Spese parte corrente
114.079,82
Applicazione Avanzo Disponibile
2.529.020,00
Maggiori Entrate parte capitale
5.909.166,66
Maggiori Spese parte capitale
-6.619.516,92
Minori Spese parte capitale
10.388,60
Differenza
0
PARTE CORRENTE
Maggiori Entrate parte corrente
Maggiori Spese parte corrente
Differenza

2022
10.000,00
-10.000,00
0

PARTE CORRENTE
Maggiori Entrate parte capitale
Maggiori Spese parte corrente
Differenza

2022
543.925,00
-543.925,00
0

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:
- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
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-

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
Coerenti in relazione al D.U.P.

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri
richiesti dal comma 6 dell’art.162 del T.U.E.L. sono rispettati, come indicato in
allegato alla proposta di delibera in oggetto.
Il Collegio ha verificato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
Il Collegio, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche
l’impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.
Il Collegio, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di
pareggio finanziario.
CONCLUSIONE
Rilevato che con la proposta di deliberazione di variazione al bilancio 2021/2023
sopra richiamata:
▪ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal
vigente ordinamento contabile ed in particolare dall’art.162, comma 6 del
D.Lgs.n.267/2000, come da allegato sub D) alla medesima proposta deliberativa;
▪ è mantenuto, pertanto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge
n.145/2018;
▪ si intende applicare una quota di avanzo accantonato di euro 2.529.020,00 –
come evidenziato nell’allegato E)
▪ è aggiornato il piano triennale delle OO.PP. 2021/2023 e conseguentemente il
DUP 2021-2023;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi
degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1931/2021 avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023. Assestamento generale. Salvaguardia
degli equilibri di bilancio. Modifica D.U.P. 2021-2023. Terza variazione di
bilancio.
Modena, 20 luglio 2021
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Firma digitale
Dott. Giacomo Ballo, Presidente
Dott.ssa Loredana Dolci
Dott. Carlo Bernardelli
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Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE.
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. MODIFICA DUP 2021-2023. TERZA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1931/2021 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 21/07/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE.
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. MODIFICA DUP 2021-2023. TERZA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione n. 1931/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 20/07/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 72 del 23/07/2021 è pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 02/08/2021
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 72 del 23/07/2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ASSESTAMENTO
GENERALE. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
MODIFICA DUP 2021-2023. TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 72 del 23/07/2021 è divenuta esecutiva in data 13/08/2021.
Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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