COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 13/06/2016.
Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:50 nella
Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA

P
P
P
A
P
A
P
P
P

CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: CEPI ROSSANA, COTTAFAVA
GIULIANO, BENATI MARCO.
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, MASSARI FEDERICO, MURRONE
GIAN FRANCO

COMUNE DI RUBIERA
CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 15 aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2019;
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15 aprile 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio
2016-2018 e i relativi allegati;
− con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 19 aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il PEG finanziario per l’esercizio finanziario 2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2016 con la
quale è stato approvato il Piano economico e finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2016 dando
atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 sarebbero stati adeguati nella prima
variazione utile;
RITENUTO pertanto di dar corso a quanto disposto nell’atto richiamato per garantire la
coerenza tra tutti gli atti approvati da questo Consiglio Comunale;
RITENUTO altresì di approvare alcune piccole variazioni di storno tra programmi di parte
corrente al fine di adeguare il bilancio ai fatti gestionali che si sono verificati successivamente
all’approvazione dello stesso;
VISTI inoltre:
•

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e, in particolare,
l’articolo 1, commi da 707 a 713 e commi da 719 a 734;

•

l’articolo 1, comma 710, della predetta legge n. 208 del 2015, che definisce il principio del
pareggio del bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali;

•

l’articolo 1, comma 713, della predetta legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, per
l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese
degli enti locali per interventi di edilizia scolastica sostenute a valere sull’avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo complessivo
per tutti gli enti locali di 480 milioni di euro, e che gli enti locali beneficiari dell’esclusione
e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;
CONSIDERATO che:
•

ai sensi dell’articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Comune
di Rubiera ha presentato una richiesta rispetto alla priorità lettera c) articolo 1
comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivo pari
a € 190.000,00;
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•

il DPCM del 27 aprile 2016 ha stabilito che le richieste candidate dagli enti locali
nelle priorità c) siano oggetto di una riduzione lineare proporzionale all’importo
richiesto con la domanda, pari al 55,59 per cento;

•

alla luce di quanto sopra è stata riconosciuta al Comune di Rubiera la possibilità di
escludere dal saldo del pareggio di bilancio 2016 la somma di € 84.381,56 destinata
a finanziare interventi di edilizia scolastica;

VISTA la necessità di dare copertura finanziaria alla spesa di cui trattasi, oltre che ad altri
interventi manutentivi di particolare urgenza, sempre garantendo il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica fissati dalle norme sopra richiamate, destinando avanzo di amministrazione vincolato agli
investimenti alle seguenti finalità:
Realizzazione parcheggio scuola Marco Polo
Sistemazione area cortiliva Albero Azzurro
Manutenzione straordinaria immobili comunali
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Manutenzione straordinaria strade
Realizzazione orti urbani
Fondo progettazioni
Sistemazione cimiteri
TOTALE

€ 75.000,00
€ 11.000,00
€ 15.000,00
€ 35.000,00
€ 10.000,00
€ 85.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00
€ 281.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2016 avente ad
oggetto: ‘Approvazione Rendiconto 2015 e relativi allegati’;
DATO ATTO che:
•

l’avanzo di amministrazione 2015 quantificato in sede di rendiconto 2015 ammonta a €
3.163.680,32 di cui vincolati agli investimenti € 1.358.494,47;

•

a seguito dell’utilizzo disposto con il presente atto la quota richiamata si riduce a €
1.077.494,47; aggiungendo la quota accantonata (€ 960.675,74), la quota vincolata ai sensi
dei principi contabili (€ 4.587,87) e la quota disponibile (€ 839.922,24) si raggiunge un
ammontare complessivo pari a € 2.882.680,32;

DATO ATTO che la variazione di cui al presente atto è definita secondo i criteri fissati
dall’art. 175 del Testo unico e garantisce il mantenimento degli equilibri generali contabili del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2016 e successivi, nel pieno rispetto delle disposizioni normative
vigenti;
•

•

DATO ATTO infine che:
il bilancio aggiornato con la presente variazione è coerente con quanto stabilito l’articolo 1,
comma 710, della predetta legge n. 208 del 2015, che definisce il principio del pareggio del
bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali.
tale coerenza è attestata ai sensi dell’articolo 1 comma 712 dal prospetto allegato sub. 2):
“A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,
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il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 11, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.;
RITENUTO pertanto di approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato sub. 1 secondo
la competenza definita dall’articolo 10 comma 3 del DPCM 28 dicembre 2011, demandando a
successivo atto di Giunta comunale la variazione al Peg 2016 e la variazione di cassa correlata al
presente atto;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
− favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
− favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi,
diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto
comporta;
VISTO il parere dell’Organo di revisione reso in data 7 giugno 2016;
UDITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI”),
astenuti n. 3 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), espressi in
forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di apportare agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni
come da elenco allegato sub. 1) che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la variazione di cui al presente atto è definita secondo i criteri fissati dall’art.
175 del Testo unico e garantisce il mantenimento degli equilibri generali contabili del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2016 e successivi, nel pieno rispetto delle disposizioni normative
vigenti;
3. di dare atto che gli stanziamenti, così come modificati dal presente atto, sono coerenti con
quanto stabilito l’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, che definisce il principio
del pareggio del bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, così come evidenziato nel prospetto allegato sub. 2);
4. di dare atto che con successiva delibera di Giunta comunale si provvederà a modificare sia il
Piano esecutivo di Gestione 2016 sia le previsioni di cassa relative alla annualità 2016 alla luce
delle variazioni apportate agli stanziamenti d’entrata e di spesa approvati con la presente
Deliberazione;
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5. di trasmettere per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 216, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi
dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1
(consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI”), astenuti n. 3 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi
del gruppo “Movimento 5 Stelle”), il Consiglio comunale

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del
2°Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
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Servizio/U.o.: Ragioneria
Proposta n. 2016/68
Oggetto:

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 06/06/2016

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

=====================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta;
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 06/06/2016

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rubiera,
La su estesa deliberazione in data odierna:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° ______/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Rubiera, 22/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all’originale
Rubiera,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
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