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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 29 aprile 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge,
il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

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

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 40
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. PRIMA VARIAZIONE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
AL DUP 2022-2024. PROVVEDIMENTI
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Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. PRIMA VARIAZIONE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
AL DUP 2022-2024. PROVVEDIMENTI

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2022-2024 con deliberazione n. 116 del 10 dicembre 2021.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 con
deliberazione n. 118 del 10 dicembre 2021.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021, in questa
medesima seduta con oggetto al precedente punto dell'ordine del giorno, con deliberazione n.
39 del 29 aprile 2022 provvedendo, altresì, ad approvare il risultato di amministrazione 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 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 280.000,00 da parte della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Protezione Civile
– per lavori di consolidamento della SP.32 di Frassinoro coinvolta da dissesto idrogeologico
in località Madonna di Pietravolta, come da Decreto n. 20 del 24.2.2022;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi
euro 850.000,00 da parte della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Protezione Civile,
come da Decreto n. 52 del 14.4.20221, per i seguenti interventi: euro 775.000,00 la messa in
sicurezza della careggiata stradale di Via San Martino in località Cà Barberano nei comuni
di Prignano s/S. e Polinago, euro 40.000,00 per lavori di ricostruzione di un muro di
sostegno sulla SP.31 di Acquaria ed euro 35.000,00 per la messa in sicurezza della frana
sulla SP.28 di Palagano;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione, quale
anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027, di complessivi euro
1.044.171,00 da parte della Regione Emilia-Romagna, in seguito alla pubblicazione sulla
G.U. n.72/2022 della Delibera CIPESS n.79/2021, per lavori di ripristini delle
pavimentazioni e pertinenze stradali di cui euro 520.000,00 per l’area nord ed euro
524.171,00 per l’area sud;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi
euro 244.363,46 da parte della Regione Emilia-Romagna per la manutenzione straordinaria
di barriere di sicurezza stradali, come da Delibera n.1548/2021;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all’assegnazione di complessivi
euro 79.819,62 da parte della Regione Emilia-Romagna per l’attuazione dei piani di
controllo delle specie “fossorie” come da Delibera n. 1901/2021;
- 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 97.741,38 di cui euro 95.561,63 dall’Unione del Sorbara ed euro 2.179,75
dal Comune di Sassuolo;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all’assegnazione da parte del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
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l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso
16 marzo, di complessivi euro 996.614,20 per il finanziamento delle funzioni fondamentali
ed il concorso alla finanza pubblica come disposto dalla L. 178 del 30.12.2020 ai commi
783/785;
- di adeguare in riduzione gli stanziamenti di entrata e spesa per complessivi euro 592.566,27
in seguito all'assegnazione di euro 434.342,70 da parte della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi della L.R. 3/99 per la manutenzione straordinaria delle strade, come disposto con
comunicazione dello scorso 25 marzo. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione
2022 era stata prevista una assegnazione di euro 1.026.908,97;
- di adeguare in riduzione gli stanziamenti di entrata e spesa per complessivi euro
2.280.816,40 corrispondenti alle alienazioni previste in sede di predisposizione del Bilancio
di Previsione 2022-2024 nell’annualità 2022 che si ritiene non possano realizzarsi entro
l’esercizio sulla base della valutazione di tempi tecnici necessari. In tale importo è
ricompreso anche la previsione del Titolo 4 della spesa per complessivi euro 228.081,64
(10%) destinati alla estinzione anticipata dei mutui della Cassa DD.PP.;
- di adeguare in riduzione gli stanziamenti di entrata e spesa per complessivi euro
1.160.000,00 relativi alle assegnazioni disposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la manutenzione straordinaria della rete viaria, ai sensi del D.M. 48/2018,
D.M. 123/2020 e del D.M. 224/2020, previsti come stanziamento nella predisposizione del
Bilancio di Previsione 2022-2024 nell’annualità 2022 ma erogate alla fine dell’esercizio
2021. Tale importo è confluito nell’avanzo vincolato e verrà assegnato con idoneo
provvedimento dirigenziale;
- di adeguare in riduzione gli stanziamenti di entrata e spesa per complessivi euro
4.246.984,99 relativi alla assegnazione per il 2021 disposta dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria dei ponti con Decreto n.225/2021,
cosiddetto “Decreto Ponti”, previsti come stanziamento nella predisposizione del Bilancio di
Previsione 2022-2024 nell’annualità 2022 ma erogata alla fine dell’esercizio 2021. Tale
importo è confluito nell’avanzo vincolato e verrà assegnato con idoneo provvedimento
dirigenziale;
- di adeguare in riduzione gli stanziamenti di entrata e spesa per complessivi euro
1.308.607,50 quale parte dell’anticipazione erogata alla fine del 2021 a valere sul
finanziamento complessivo assegnato di euro 1.3.336.075,00 dal Ministero dell’Istruzione
con D.M. 217/2021 per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli
edifici scolatici nell’ambito del PNRR. Tale importo è stato previsto come stanziamento
nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024 nell’annualità 2022; lo stesso
importo è confluito nell’avanzo vincolato e verrà assegnato con idoneo provvedimento
dirigenziale.
Ritenuto di assegnare una quota dell’avanzo accantonato, Fondo art.113 D.L. 50/2016
c.4 – 20% Progettazione, pari a complessivi euro 100.000,00 a finanziamento di acquisti per
hardware e software.
Ritenuto di assegnare tutto l’avanzo destinato agli investimenti per complessivi euro
150.845,19 a finanziamento della messa in sicurezza dell’incrocio sulla SS.12 alla rotatoria di
Pavullo ed euro 80.845,19 per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.
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
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disponibile per complessivi euro 4.128.125,29 destinandolo esclusivamente ad interventi in
conto capitale.
Sono riferiti al finanziamento di interventi sulla viabilità per complessivi euro
3.009.970,48 ed in particolare i più rilevanti sono: euro 820.970,48 per tappeti e risagome,
euro 300.000,00 per la messa in sicurezza di alberature stradali, euro 105.000,00 per
l’installazione di un impianto semaforico il località Settecani di Castelvetro, euro 110.000,00
per la manutenzione dell’arginatura del fiume Panaro sulla SP.1 a Bomporto, euro 135.000,00
per l’acquisto di un autocarro ed attrezzature, euro 100.000,00 per incarichi ed indagini di
progettazione, euro 100.000,00 per l’acquisto di segnaletica verticale, euro 150.000,00 per la
manutenzione delle reti paramassi dell’area sud, euro 535.000,00 per interventi straordinari su
ponti, euro 600.000,00 per la gestione delle riserve e la compensazione prezzi dei lotti 2 e 3A
della cosiddetta “Pedemontana”.
Al finanziamento per complessivi 59.000,00 per l’acquisto di componenti hardware e
software.
Al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici per
complessivi euro 1.059.154,81, ed in particolare i più rilevanti sono: euro 250.000,00 per il
miglioramento sismico – II^ stralcio – dell’Istituto “Fermi” di Modena, euro 163.000,00 per la
manutenzione straordinaria dell’Istituto “Corni” di Modena, euro 95.000,00 per lavori
propedeutici per la Palazzina “C” e maggiori opere presso l’Istituto “Spallanzani” di
Castelfranco E., euro 120.000,00 per l’acquisto arredi scolastici, euro 40.000,00 per il
completamento ”Esedra” dell’Istituto “Venturi” di Modena, euro 46.000,00 per manutenzioni
straordinarie su edifici di proprietà, euro 30.000,00 per la manutenzione straordinaria di travi
e pilastri a seguito di verifiche sismiche dell’Istituto “Levi” di Vignola e per interventi
straordinari presso diversi istituti scolastici.
In considerazione delle richieste avanzate dai Dirigenti responsabili, si rende
necessario procedere a variare il Bilancio di Previsione 2022-2024 che, come risulta dai
documenti allegati, si possono dettagliare come segue:
Annualità 2022
Variazioni positive di entrata di parte corrente
Variazioni positive di entrata di parte capitale
Variazioni negative di entrata di parte corrente
Variazioni negative di entrata di parte capitale
Avanzo di Amministrazione
Variazioni positive di spesa di parte corrente
Variazioni positive di spesa di parte capitale
Variazioni negative di spesa di parte corrente
Variazioni negative di spesa di parte capitale
Variazioni negative di spesa per rimborso prestiti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.316.746,07
2.963.896,09
36.622,42
10.023.317,86
4.378.970,48
1.481.061,02
7.488.427,57
346.498,37
9.795.236,22
228.081,64

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.
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Con atto del Presidente n. 61 del 22.4.2022, e con successivo atto n. 62 di pari data, si
è provveduto ad integrare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 e,
pertanto, si provvede con il presente atto alla modifica del DUP 2022-2024.
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 dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
GUIZZARDI RAFFAELE – Direttore Area Amministrativa
Come è prassi, almeno in questo Ente, con l'approvazione del rendiconto, rendendosi
disponibile l'avanzo di amministrazione, si procede anche all'utilizzo dell'avanzo stesso.
Quindi questa variazione sostanzialmente, come ampiamente illustrato nelle premesse
dell’atto, in cui dettagliatamente vengono riportati gli interventi per maggior chiarezza dei
Consiglieri, gli interventi di dettaglio, evidenzio che si articola in due macro attività: uno
appunto la messa a disposizione dell'avanzo di amministrazione; e due, le ulteriori risorse che
sono intervenute recentemente nell'anno 2022, che vengono messe a disposizione. Nel
dettaglio posso dire che viene messo a disposizione avanzo libero per 4.128.125,29 euro, di
cui 3.009.970,48 euro per interventi in viabilità, e 1.059.154,81 euro per interventi in edilizia,
e 59.000 euro legati all’informatica. Viene altresì messo a disposizione avanzo accantonato
per l'informatica per 100.000 euro, rispetto al 20% dei cosiddetti incentivi funzioni tecniche
che possono essere utilizzati per questo fine; e infine viene messo avanzo destinato ad
investimenti, quindi in un certo qual modo avanzo libero, che però necessariamente deve
essere speso per investimenti, 70.000 euro per la viabilità e più di 80.000 euro per quanto
riguarda l'edilizia. Complessivamente in termini di avanzo complessivo, in questo modo,
attraverso questa variazione di bilancio, si mettono a disposizione 4.378.970,48 euro per
investimenti. Per quanto riguarda invece ulteriori risorse messe a disposizione, abbiamo delle
risorse che provengono dalla Protezione Civile per interventi specifici, per i quali era stata
fatta richiesta, quindi complessivamente un grosso finanziamento di 850.000 euro, oltre a un
ulteriore finanziamento che porta le risorse della Protezione Civile, messe a disposizione del
nostro Ente, per 1.130.000 euro. Poi l'acconto sull’FSC da parte della Regione per 1.044.171
euro. Rispetto a questo intervento, che riguarda in particolare i tappeti, come evidenziato nelle
premesse dell'atto, c'è una parte di cofinanziamento nostro che viene attinto dall'avanzo di
amministrazione di cui vi ho parlato prima. Dopodiché abbiamo un piccolo importo delle
sanzioni autovelox, cioè delle sanzioni comminate dai comuni sulla viabilità provinciale per
97.741 euro di cui, rispetto a quanto stabilito nei nostri atti, quasi 88.000 euro in viabilità e
quasi 10.000 euro per la Polizia Provinciale. Poi abbiamo un finanziamento regionale
finalizzato alle barriere di circa 244.000 euro, e infine per quanto riguarda la spesa corrente, è
stato definito in Conferenza unificata, ed è uscito anche il Decreto del Ministero degli Interni
recentemente, per le spese correnti vengono messe a disposizione, quindi maggior
finanziamento statale, 996.000 euro circa. Come vengono utilizzate queste risorse in spesa
corrente? Vengono utilizzate in parte per il rinnovo contrattuale, perché la legge di bilancio ha
previsto ulteriori risorse che devono essere messe a disposizione per circa 297.000 euro; in
parte per gestire con congruo anticipo le procedure legate all'inizio delle scuole, quindi
100.000 euro per trasporti scolastici, 50.000 euro per pulizie straordinarie delle scuole, più
l'altro aspetto è la destinazione per quanto riguarda i maggiori oneri per le utenze elettriche, in
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attesa che escano i decreti di ristoro, almeno parziale, legato agli Enti Locali. Si parla in
questo caso di 534.000 euro circa che assolutamente non sono sufficienti rispetto alla stima
fatta e quindi, se non intervengono ulteriori novità a livello nazionale in termini di maggiori
risorse messe a disposizione, probabilmente in sede di salvaguardia di bilancio, quindi a fine
luglio, dovranno essere fatte ulteriori operazioni in questo caso di destinazione dell'avanzo
libero per i cosiddetti equilibri di bilancio, che in questo caso si concretizzano in maggiori
spese non preventivate in quanto non preventivabili. Quindi, riepilogando, attraverso questa
variazione di bilancio come spese di investimento sono messe a disposizione 6.895.246,32
euro e 996.614 euro in termini di maggior introiti legati a finanziamenti, oltre ad altre piccole
operazioni che sono state fatte più che altro di assestamento rispetto a piccole maggiori
entrate che sono state rilevate in questo primo quadrimestre. Questa è la situazione. Per
quanto riguarda gli interventi in particolare, io direi che siano stati ampiamente indicati nelle
premesse che, come nostra tradizione, cerchiamo di essere più trasparenti e più puntuali
possibili nel socializzare questi elementi con i Consiglieri. Questo in linea di principio.
COSTI MARIA - Consigliere
E’ una delibera assolutamente positiva, che comunque mette subito a disposizione parte
dell'avanzo per un immediato utilizzo negli investimenti che sono dettagliati in delibera, e
quindi sicuramente è una parte positiva. Rimane la criticità in prospettiva, che poi
esamineremo a luglio, se arrivano i fondi per il tema dell'energia elettrica e anche le variazioni
che eventualmente dovranno essere fatte con gli aggiornamenti dei prezzi. Però si tratta di una
variazione positiva, perché subito dopo nella delibera dell'avanzo questo viene in buona parte
messo subito a disposizione affinché possa essere utilizzato. Quindi buon lavoro e grazie per
il lavoro corposo svolto e anche che ci aspetta. Anche il DUP naturalmente recepisce le
variazioni che sono all'interno della variazione di bilancio e quindi di conseguenza viene
aggiornato con le variazioni che vengono approvate con questa delibera.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie. La preoccupazione ovviamente è quella che ci aspetta nei prossimi mesi. Avevamo tra
l'altro anche altre situazioni, adesso mi riferisco all’Ingegner Vita, al Dottor Rossi, avevano
segnalato altri altre necessità, ma abbiamo dovuto fermarci perché c’è la necessita anche di
essere prudenti in una fase così complicata per dovere eventualmente poi andare a risolvere
problemi che si pongono nei prossimi mesi. Chi chiede la parola? Platis, prego.
PLATIS ANTONIO – Consigliere
Una considerazione politica, non certo tecnica, perché ormai ogni volta che c'è la possibilità
di girare qualche soldo che arriva, ben venga. Questo è evidente. Però il ruolo che ha il
Consiglio Provinciale è anche quello di sollecitare e di chiedere una condivisione un pochino
diversa, perché se noi abbiamo vissuto l'emergenza negli anni passati, oggi credo che ci sia
una situazione completamente diversa. Faccio un esempio, noi abbiamo la convenzione di
Autobrennero che è scaduta, è in corso il rinnovo, è definito un insieme di opere e di
interventi; ce ne sono due di quelli precedenti, uno è la rotonda Rabin a Nonantola e l'altro era
il ponte del Passo dell’Uccellino che non sono più inseriti in quei progetti. Come Consiglio
Provinciale credo che sarebbe utile una discussione nel dire dove quelle risorse che sono state
liberate mettiamo. Quello che è l'invito che come opposizione faccio è quello di condividere
anche questo percorso, perché io sono sicuro e non ho dubbi che tecnicamente l’asfaltatura
venga fatta nella strada dove c'è maggior bisogno di manutenzione, però noi siamo chiamati a
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rappresentare dei Sindaci, dei Consiglieri comunali, dei territori, che hanno delle istanze. In
questo caso ad esempio Nonantola e la zona nord di Modena, su queste due opere hanno due
interventi in meno, e credo che sia giusto dare la possibilità al Consiglio di conoscere quelle
che sono le strategie e le scelte e, per quanto noi siamo all'opposizione, permettere di poter
comprendere il percorso. Pertanto il voto non è negativo agli interventi che vengono fatti, ci
mancherebbe. E’ negativo nell'approccio politico che si continua ad avere. Grazie.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Questo poco ha a che vedere con la variazione di bilancio però rispondo nel merito. E’ chiaro
che quei due interventi non sono stati tolti, sono stati anticipati, e sono già finanziati con fondi
della Provincia per il problema idraulico, quello del ponte dell’Uccellino. Perciò quei
finanziamenti erano al primo posto perché erano stati individuati quei due interventi prioritari
rispetto a tutti gli altri, erano talmente prioritari, e essendo la concessione Autobrennero
slittata e sta continuando, poi vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, la Provincia,
unitamente ai territori, ha deciso di anticipare queste opere. Ovviamente nel momento in cui
abbiamo riformulato l'elenco delle opere, l'abbiamo condiviso con tutti i Sindaci interessati
alle opere. Teniamo conto che le opere che possono essere finanziate devono ricadere in un
raggio di 5 o 6 chilometri dalla sede autostradale, devono essere di miglioramento
dell'accessibilità all'autostrada, e abbiamo riformulato quell'elenco condiviso con un incontro,
tra l'altro in presenza, qui in sala di Consiglio con i Sindaci interessati. Quanto hanno fatto
tutti gli altri Soci pubblici degli altri territori. Nulla di più è stato fatto anche dagli altri Soci
degli altri territori. L'abbiamo condiviso in nell'Assemblea, chiamiamola, anche se di
Autobrennero, di procedere in quel senso. L’abbiamo fatto e l'abbiamo condiviso con i
Sindaci. Poi l'elenco può essere inoltrato, sarà a breve inviato, ad Autobrennero, che però
sappiamo che fino a quando non ci sarà la concessione e verrà approvato dal Ministero anche
quell'elenco, perché sarà un altro atto che dovrà essere approvato, non potranno essere
utilizzate queste risorse. Pertanto anche interventi che erano previsti anche su Carpi, lo stesso
Carpi ha fatto scelte di finanziare in proprio alcuni interventi, perché ovviamente questi
arrivano troppo tardi rispetto alle esigenze che ci sono oggi sui territori. Penso su questa parte
di poter aver dato una risposta, anche se non incide con la variazione del bilancio. Mettiamo
in approvazione.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per
alzata di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi,
Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;)
CONTRARI
n. 3
(Consiglieri Santoro, e Venturini
Consigliere Platis,)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2022-2024 - Annualità 2022 - le variazioni, ai sensi
dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs.267/2000, descritte nel successivo Allegato A "Elenco

Delibera n. 40 del 29/04/2022 - pagina 8 di 8

___________________________________________________________________________
variazioni”, sia in termini di competenza che in termini di cassa, che si dichiara parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il "Quadro Generale Riassuntivo", Allegato B;
3) di prendere atto del prospetto "Equilibri di Bilancio", Allegato C;
4) di prendere atto della scheda di riepilogo dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di
amministrazione risultante dal Rendiconto 2021, Allegato D;
5) di integrare il programma delle OO.PP. contenute nel DUP, approvato con delibera
consiliare n. 116 del 10.12.2021, relativamente agli interventi oggetto del presente
provvedimento e dettagliati in premessa;
6) di aggiornare il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023
secondo quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti all'art. 7, Allegato E;
7) di dare atto, altresì, che il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere, Allegato F.
Il Presidente, al fine di provvedere ai conseguenti atti gestionali, pone in votazione
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134
- 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Costi,
Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni;)
CONTRARI
n. 3
(Consiglieri
Santoro,
e
Venturini
Consigliere Platis,)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA
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