
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22  DEL 27/07/2016. 

 
 

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione. 
 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVI SIONE 2016-2018 
 
 
 
 L’anno DUEMILASEDICI,  il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:15 
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 P 
BONACINI LUCA P 
PEDRONI FRANCO P 
GUARINO GIUSEPPE P 
RUOZI BARBARA P 
CAROLI ANDREA P 
COTTAFAVA GIULIANO A 
ALBANESE CHIARA P 
ZANLARI FEDERICA A 

CASALINI MILENA A 
DEL MONTE DAVIDE P 
ROSSI ELENA P 
FORNACIARI ERMES P 
ROSSI LUCA P 
CEPI ROSSANA P 
BERTARELLI ANDREA P 
BENATI MARCO P 

 
  
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, CAROLI 
ANDREA, BENATI MARCO. 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO, 
MURRONE GIAN FRANCO 
 

 

COMUNE DI RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
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: 

- nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, con propria 
deliberazione n. 13 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2015 e determinato l’avanzo di amministrazione 2015; 

- nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, con propria 
deliberazione n. 10 del 15 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2016-2018 e gli altri allegati; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 è stata approvata la prima variazione al Bilancio 
di previsione 2016-2018;  

 
RICHIAMATO il Testo unico come modificato dal D. Lgs. 126/2014 e in particolare: 

• l’art. 175 comma 2 che stabilisce che ‘Le variazioni al bilancio di previsione possono essere 
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno’ ; 

• l’art. 175 comma 8 dello stesso Tuel che prevede che la variazione di assestamento generale sia 
deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno; 

 
DATO ATTO che, in riferimento all’annualità 2016, le variazioni di parte corrente possono 

essere sinteticamente descritte : 

A- per la parte entrata: in relazione alle entrate tributarie vengono riviste le previsioni alla 
luce degli andamenti rilevati dopo il versamento della rata di acconto di Imu Tasi Tari e 
dopo la pubblicazione sul Sito del Ministero dell’Interno del dato relativo all’ammontare del 
Fondo di solidarietà comunale 2016 assegnato al Comune di Rubiera. Non si rende 
necessaria l’applicazione dell’avanzo libero ipotizzata in sede di approvazione del Bilancio 
di previsione 2016-2018 per cui lo stesso può essere interamente destinato alle altre finalità 
previste dall’ordinamento contabile; 

B- per la parte spesa: storno di fondi per € 38.550,00 oltre a minori spese per € 12.364,00 
dovute a risparmi energetici; 

C- La differenza tra entrate correnti e spese correnti pari complessivamente a € 112.000,00 
viene destinata a finanziare interventi in conto capitale. 
  
DATO ATTO che è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato nel bilancio in coerenza con quanto previsto dal principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al D. Lgs. 118/2011; 

  
DATO ATTO che, sulla base delle suddette considerazioni e delle variazioni al bilancio di 

previsione indicate nei prospetti allegati, l’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 
2016 risulta il seguente: 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Preventivo 2016  Assestato 2016 
Entrate titolo I 9.040.650,25 9.039.596,91 
Entrate titolo II 603.116,20 732.088,66 
Entrate titolo III 2.476.074,57 2.453.889,24 
Fondo pluriennale vincolato parte corrente 244.324,96 244.324,96 
Totale entrate correnti   12.364.165,98 12.469.899,77 
Spese correnti titolo I   12.087.387,98 12.261.121,77 
Rimborso prestiti quota di competenza  96.778,00 96.778,00 
Contributo per permessi di costruire destinate a spese 
correnti  0,00 0,00 
Totale spese correnti 12.184.165,98 12.357.899,77 
Equilibrio di parte corrente  +180.000,00 +112.000,00 
  
DATO atto, altresì, che per quanto riguarda la parte investimenti questo è in sintesi l’elenco delle 
opere 2016 e dei relativi finanziamenti: 
  
INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO DI RISORSE DI PARTE CORRENTE 

Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 2.000,00 
Manutenzione straordinaria strade € 110.000,00 
TOTALE € 112.000,00 

 
 
INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI PATRIMONIAL I  

Fondo progettazione € 21.614,65 
Acquisti attrezzatura arredi scuole € 4.000,00 
TOTALE € 25.614,65 

 
 
INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI  

Contributo per eliminazione barriere 
architettoniche 

€ 8.874,71 

Manutenzioni straordinarie alloggi Erp € 9.900,93 
TOTALE € 18.775,64 

 
 
INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO DI AVANZO DI A MMINISTRAZIONE  

Fondo progettazione € 40.000,00 
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica € 11.000,00 
Sistemazione impiantistica sportiva € 35.000,00 
Manutenzione straordinaria immobili comunali € 15.000,00 
Manutenzione straordinaria strade € 85.000,00  
Realizzazione orti urbani € 85.000,00 
Ampliamento cimiteri € 10.000,00 
TOTALE € 281.000,00 
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI DA ONERI DI CO STRUZIONE 
 

Fondo progettazioni € 15.000,00 
Manutenzione straordinaria immobili comunali € 60.000,00 
Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 25.000,00 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 98.000,00 
Manutenzioni strade, fognature e i.p. € 40.000,00 
Manutenzione automezzi € 10.000,00 
Manutenzione verde pubblico € 9.925,86 
Retrocessione loculi € 10.000,00 
Acquisto attrezzature informatiche € 10.000,00 
Acquisto arredi scuole € 5.715,02 
Acquisto attrezzature sportive € 15.359,12 
Quota oneri alle chiese € 18.000,00 
TOTALE € 317.000,00 

  
DATO ATTO che, sulla base delle suddette considerazioni e delle variazioni al bilancio di 

previsione indicate nei prospetti allegati, l’equilibrio di parte c/capitale del bilancio di previsione 
2016 risulta il seguente: 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Preventivo 2016 Assestato 2016  

Entrate titolo IV 229.900,93 361.390,29 
Entrate titolo V 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 961.687,75 961.687,75 
Avanzo di amministrazione applicato 0,00 281.000,00 
Totale entrate c/capitale  1.191.588,68 1.604.078,04 
Spese c/capitale  1.371.588,68 1.716.078,04 
Equilibrio di parte capitale  -180.000,00 -112.000,00 

 
DATO ATTO che ad oggi l’avanzo di amministrazione non applicato ammonta a € 

2.882.680,32, di cui € 1.077.494,47 vincolati agli investimenti, € 4.587,87 vincolati ai sensi dei 
principi contabili, € 960.675,74 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e € 839.922,24 di 
avanzo libero; 

  
 DATO ATTO inoltre che il Fondo di riserva mantiene lo stanziamento iniziale pari a € 
40.000,00 per garantire flessibilità di gestione nel secondo semestre e adeguata copertura finanziaria 
per eventi imprevisti; 
 

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; 
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 RICHIAMATO infine il prospetto contenente le previsioni di competenza triennale rilevante 
ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali, introdotto dall’articolo 1 comma 712 
della Legge 208/2015, approvato unitamente al Bilancio di previsione 2016-2018 e aggiornato alla 
luce delle variazioni di cui al presente atto da cui si evince il persistere della coerenza del bilancio 
di previsione con i vincoli di finanza pubblica (allegato sub. 2); 
 

RITENUTO pertanto di approvare  la variazione di assestamento di cui all’allegato sub. 1 
secondo la competenza definita dall’articolo 175 del Tuel, demandando a successivo atto di Giunta 
comunale la variazione al Peg 2016 e la variazione di cassa correlata al presente atto; 

  
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2017 e 2018, una volta 

effettuate le necessarie variazioni, si compendia nelle seguenti risultanze finali: 
 

ANNUALITÀ 2017 E 2018 – PARTE ENTRATA 
    2017 2018 
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva o perequativa 
9.042.096,91 9.042.096,91 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 692.872,93 682.872,93 
TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.448.083,60 2.447.952,60 
TITOLO 4 Entrate in c/capitale 401.800,00 901.800,00 
TITOLO 5 Accensione di prestiti 0,00 0,00 
TITOLO 6 Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 
TITOLO 7 Anticipazione da Istituto Tesoriere 0,00 0,00 
TITOLO 9 Entrate per partite di giro 1.606.000,00 1.606.000,00 
  Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 
  Fondo pluriennale vincolato 104.144,00 102.773,00 
  TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 14.294.997,44 14.783.495,44 

  
ANNUALITÀ 2017 E 2018 – PARTE SPESA 

    2017 2018 
TITOLO 1 Spesa corrente 12.066.114,44 12.050.116,44 
TITOLO 2 Spesa c/capitale 521.800,00 1.021.800,00 
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 
TITOLO 4 Spese per rimborso prestiti 101.083,00 105.579,00 
TITOLO 5 Spese per rimborso anticipazione Tesoriere 0,00 0,00 
TITOLO 7 Spese per partite di giro 1.606.000,00 1.606.000,00 
  TOTALE GENERALE DELLA SPESA 14.294.997,44 14.783.495,44 

 
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 2° 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 in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 
  
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione espresso ai sensi dell’art. 239 del Testo 

unico; 
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UDITI gli interventi come da Verbale di seduta; 
  
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI” e 

consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”), astenuti n. 3 (consiglieri Fornaciari, Cepi e 
Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”) espressi in forma palese ai sensi dell’art. 53 del 
Regolamento del Consiglio comunale; 

  
 

D E L I B E R A  
  

  
1. di approvare la variazione di Assestamento generale al bilancio triennale 2016-2018, secondo il 

dettaglio contenuto negli allegati prospetti  che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato n. 1); 

   
2. di dare atto che gli stanziamenti, così come modificati dal presente atto, garantiscono il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018 così come evidenziato nel 
prospetto allegato sub. 2); 

  
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. 9, contrari n. 2 
(consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI” e consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto 
Rubiera”), astenuti n. 3 (consiglieri Fornaciari, Cepi e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), il 
Consiglio Comunale 
  

D E L I B E R A  
  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
  

S I  R E N D E  N O T O  
  
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. 2016/75 
 
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 201 6-2018 
 
 
 
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, 18/07/2016 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, 18/07/2016 IL RESPONSABILE 
  

F.to SILIGARDI CHIARA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to CAVALLARO EMANUELE 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, 29/07/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 dott. Mario Ferrari 
 
 


