IL PRESIDENTE
Atto numero 168 del 25/10/2021
OGGETTO: PROPOSTA DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.
APPROVAZIONE..
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, modificandone, inoltre, le competenze degli organi.
In ottemperanza della Legge sopra citata e 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.
La stessa delibera n. 6/2015 stabilisce, inoltre, 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, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale 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 2022-2024 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 stata 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 ss.mm.ii., 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 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, l’atto viene adottato in conformità
alla normativa attualmente vigente;
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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;
• in conformità alla proposta di presentazione del DUP – Documento Unico di Programmazione,
2022-2024, approvato con atto del Presidente n. 166 del 22/10/2021.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa dott. Guizzardi
Raffaele.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Direttore dell’Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in
ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta del presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1) di approvare la proposta di schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, 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 Macroaggregati
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 2022-2023-2024
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 relativi al
penultimo esercizio antecedente il bilancio 2022
19. Tabella Parametri Obiettivi
20.Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 29/09/2021 avente ad oggetto la
determinazione aliquote e tariffe 2022
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21. Allegato n.1- a - Indicatori sintetici
22. Allegato n.1- b - Indicatori analitici entrate
23. Allegato n.1- c- Indicatori analitici spesa
24. Nota integrativa;
2) di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
12 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
3) di presentare altresì al Consiglio Provinciale lo schema di bilancio approvato con il presente atto
con i relativi allegati e la relazione dell’Organo di Revisione, nei modi previsti dalla normativa
vigente e dal Regolamento di contabilità dell’Ente, per l’approvazione a norma di legge.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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