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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 16 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. 10 membri su 13, assenti n. 3.
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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 77
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE
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Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE

Il D. Lgs. 267/2000, gli artt. 149 e seguenti, come modificati dal D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
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, 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.
L'art. 162 del TUEL 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;
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. In
particolare al comma 55, dell'art. 1, prevede che “su proposta del Presidente della Provincia, il
Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito
del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei
comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il
Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente”.
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.
Il Presidente con Atto n. 179 del 28/10/2019 ha adottato la proposta di schema di bilancio di
previsione 2020/2022. Tale proposta è stata presentata al Consiglio Provinciale con le modalità
previste dall'art. 12 del Regolamento di contabilità dell'Ente.
Il Consiglio con deliberazione n. 55 del 30/09/2019 ha definito per l’anno 2020 le aliquote e
le addizionali dei propri tributi ai sensi dell’art. 172, co. 1, lett.e, del decreto legislativo n.
267/2000.
Il Consiglio con deliberazione n. 75 del 06/12/2019 ha adottato lo schema di bilancio di
previsione 2020/2022.
L'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 9 del 06/12/2019 ha espresso parere
favorevole in merito all'adozione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022.
Lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 viene approvato:
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 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 osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
 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;
 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.
La nota integrativa, quale allegato obbligatorio del presente atto, redatta come disposto dal comma
5 dell'art.11 del D. Lgs. 118/2011 illustra in modo dettagliato tutte le informazioni atte alla
formulazione delle previsioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022.
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 al Direttore dell’Area Amministrativa che richiama
l’approvazione dello schema di bilancio nella seduta scorsa.
Il Vice Presidente Muzzarelli afferma l’impostazione di ridisegnare le strategie per l’Ente
Provincia che deve rimanere all’interno delle stesse per non diventare marginale. La Provincia deve
essere a servizio dei territori senza rimpiangere il passato. Per rendere il territorio competitivo
bisogna risolvere il problema della logistica ed essere protagonisti della mobilità sostenibile.
L’Ordine del Giorno presentato, è un rafforzamento delle logiche di bilancio poiché la
Provincia deve essere un Ente a servizio delle autonomie locali.
Il tema dell’accesso dalla Bassa modenese a Modena è un tema politico così come
intervenire sul Ponte dell’Uccellino è un problema di tutta l’Area Centrale.
Il Consigliere Rubbiani definisce interessanti gli interventi del Presidente e del Vice
Presidente ma ritiene che le questioni vadano affrontate in termini generali con riferimento a quale
organizzazione dare alla Provincia.
Le esigenze del 2008 verranno realizzate solo nel 2020, pertanto è necessario convocare
Tavoli serrati per dare risposte alle aziende e ricreare ambienti educativi a partire dall’infanzia.
Il Consigliere delegato Maria Costi ribadisce l’importanza del raggiungimento degli
obiettivi inclusi nell’ordine del giorno citato e auspica un Tavolo di confronto e di sintesi per
rendere più rapido il livello di decisione.
Il Presidente, in conclusione, rammenta che dal 2008 ad oggi vi è stato un periodo di forte
crisi e che bisogna guardare avanti.
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:
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PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARIO

n. 10
n. 9
n. 1

(Consigliere Rubbiani)

Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che sono qui integralmente richiamate, i
seguenti documenti relativi al Bilancio di Previsione 2020/2022allegati 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 relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
20) Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 30/09/2019 con cui sono state determinate,
per l'esercizio 2020 le aliquote e le tariffe
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
25) Parere dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1 lettera. b) del decreto legislativo
267/2000;
2) di dare atto che l'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 9 del 06/12/2019 ha espresso
parere favorevole all'adozione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022;
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3) di approvare l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale mediante convenzioni con i Comuni,
e con gli Istituti scolastici, secondo i contenuti che verranno definiti con determinazione del
Direttore dell'Area Lavori Pubblici.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI
n. 9
CONTRARIO
n. 1 (Consigliere Rubbiani)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

