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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 06 dicembre 2019 alle ore 09:00, 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 Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1.
In particolare risultano:
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
TOMEI GIAN DOMENICO
ZANIBONI MONJA

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

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 75
ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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Oggetto:
ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di comuni” ha modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando, tra
l'altro, la Giunta Provinciale. Inoltre, la Legge 56/2014 modifica le competenze degli organi delle
Province.
In ottemperanza della Legge 56/2014 sopra citata e delle disposizioni delle disposizioni
dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del
30/09/2015, il Presidente – delle competenze che furono della Giunta – assume la competenza
generale residuale.
Inoltre, la stessa delibera n. 6/2015 stabilisce che “il Consiglio Provinciale, quale organo di
indirizzo e di controllo, svolge, le competenze storicamente date ed elencate nell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014, assume gli atti inerenti:
[…] la programmazione finanziaria dell'ente e, dunque, accanto al bilancio e alle sue modifiche, il
programma degli investimenti e lo schema di rendiconto, le aliquote delle imposte, tasse e canoni.
L'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 viene approvato pertanto:
- in conformità a quanto previsto dall’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 162 del TUEL che prevede che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario (riferito ad almeno un triennio, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni
di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi” con il quale è stato approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali e in particolare l’art. 11 che prevede che dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive
modificazioni e integrazioni, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla
funzione autorizzatoria;
- nelle more dell’approvazione della legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, l’atto viene adottato in
conformità alla normativa attualmente vigente;
- in conformità alla proposta di presentazione del DUP – Documento Unico di Programmazione,
2020-2022, approvato con atto del Presidente n.176 del 25/10/2019;
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-

in conformità all'art. 12 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera di
Consiglio n. 105 del 15/12/2017.

Il Presidente con atto n.179 del 28/10/2019 ha adottato la proposta di schema di bilancio di
previsione 2020-2022, presentata al Consiglio con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento
di Contabilità dell'Ente.
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in merito alla proposta di schema di bilancio di
previsione 2020-2022 approvata con il sopraccitato atto del Presidente.
Si ritiene necessario procedere all'adozione dello schema di bilancio di previsione allegato al
presente atto.
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’articolo 49 del
Testo Unico degli Enti locali.
Il Presidente concede la parola alla Consigliera delegata Maria Costi che si esprime
favorevolmente sull’approvazione del Bilancio in dicembre senza ricorso all'esercizio provvisorio.
Fa presente che il bilancio è in pareggio, che la Provincia di Modena ha liquidità e che il parere dei
Revisori dei Conti sul bilancio è favorevole. Il bilancio tiene conto del fabbisogno triennale del
personale, seppure i dati sul personale continuino ad essere calanti, si è passati da 536 a 217 unità.
Calano anche gli introiti derivanti dal mercato dell’auto. La Provincia finanzierà gli intgerventi con
risorse esterne o fonti di autofinanziamento.
Il Direttore dell’Area Amministrativa, Dr. Raffaele Guizzardi, illustra al Consiglio le
principali Opere Pubbliche.
Il Presidente informa il Consiglio dell’obiettivo strategico dell’Ente relativo a scuole sicure
e strade aperte e dell’obiettivo di essere Casa dei Comuni.
Il Vice Presidente Gian Carlo Muzzarelli ha predisposto un ordine del giorno politico
collegato al bilancio per fissare l’asse strategico di sviluppo dell’Ente Provincia, partendo dagli assi
storici (scuole e strade) per arrivare alle nuove funzioni definite (ad es. turismo, interventi per
riorganizzazione uffici provinciali, ecc.).
L’ordine del giorno, prendendo le mosse dal lavoro degli ultimi anni, pone in evidenza gli
obiettivi strategici della Provincia come la necessità di intervenire sulla logistica per il
completamento dello Scalo nell’ambito del completamento della Bretella e valorizzare la
competitività del territorio, sviluppando le azioni che i Sindaci chiedono.
Con l’ordine del giorno si vuole rafforzare l’impianto per l’innesto della SP 2 e della SP 255
con la realizzazione della “rotonda Rabin” e intervenire sul ponte dell’Uccellino.
La Provincia dovrà collaborare con la Regione sul tema Cispadana. Resta aperto il nodo
politico delle relazioni con ANAS.
Il Consigliere Antonio Platis chiede informazioni in merito alle spese per incarichi di
progettazione a cui dà risposta il Dott. Guizzardi.
Il Consigliere Roberto Solomita condivide la bozza dell’ordine del giorno del Vice
Presidente e ritiene necessario assolvere ai nodi strategici quali il Ponte di Navicello e il Ponte
dell’Uccellino.
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Il Consigliere Platis, in dichiarazione di voto, fa presente che non è un caso che il Vice
Presidente della Provincia voglia allegare un documento politico per indirizzare strategicamente le
risorse, ma riteniamo che le scelte vadano dettagliate nel DUP. Dichiara il voto contrario.
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. 12
FAVOREVOLI
n. 9
CONTRARI
n. 3 (Consiglieri Magnani, Platis e Rubbiani)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di adottare lo schema di Bilancio di previsione 2020-2022, nei testi sotto elencati allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
1. Bilancio di Previsione - Entrate
2. Riepilogo Entrate per Titoli
3. Entrate per titoli, tipologie e categorie
4. Bilancio di Previsione - Spese
5. Spese per Funzioni Delegate
6. Spese per utilizzo UE
7. Riepilogo Spese per Titoli
8. Riepilogo Spese per Missioni
9. Spese per missioni, programmi e macro-aggregati
10. Quadro Generale Riassuntivo
11. Equilibri di Bilancio
12. Composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato
13. Risultato di Amministrazione presunto
14. Limiti Indebitamento
15. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2020-2021-2022
16. Piano dei Conti
17. Elenco Residui presunti
18. Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi soggetti considerati nel “gruppo Provincia di Modena” di
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i
relativi al penultimo esercizio antecedente il bilancio 2020
19. Tabella parametri di deficitarietà
20. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 30/09/2019 avente ad oggetto la
determinazione delle aliquote e delle tariffe 2020
21. Indicatori sintetici- Allegato n. 1-a
22. Indicatori analitici entrate- Allegato n. 1-b
23. Indicatori analitici spesa- Allegato n. 1-c
24. Nota integrativa
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25. Parere dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1 lettera. b) del decreto legislativo
267/2000;
2) di sottoporre all'Assemblea dei Sindaci lo schema di cui al punto precedente per l'espressione del
parere di competenza.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

