COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 27 DEL 26/09/2016
OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:06 in Rubiera, nella sede
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio,
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 11

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Guarino, Ruozi, Cepi, Rossi Luca e Fornaciari.
Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Amorini Caterina .
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:Cottafava, Benati e Bertarelli.
Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg. Murrone, Boni e Massari
Entra precedentemente il Consigliere Andrea Caroli: presenti n. 12
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 27 del 26/09/2016
Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

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;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 luglio 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio
relativamente all’esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO che si rende necessario approvare alcune modifiche al bilancio di previsione
2016-2018 annualità 2016 per adeguare il bilancio a fatti gestionali sopravvenuti all’approvazione
del bilancio stesso;
ATTESO che, in riferimento alla parte corrente:
A) per la parte entrata: si rileva un saldo positivo tra maggiori e minori entrate pari a €
118.464,62 imputabile quanto a € 95.422,63 alla contabilizzazione delle sanzioni da proventi
del codice della strada vincolate, ai sensi dell’art. 208 e dell’art. 142 del codice stesso, a
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, anche a tutela
degli utenti deboli, e ad attività di formazione ed educazione stradale.
B) per la parte spesa: storno di fondi per € 61.649,88, maggiori spese finanziate da maggiori
entrate per € 118.464,62 tra cui il trasferimento all’Unione pari a e 95.422,63;
Viene confermato un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti pari complessivamente a €
112.000,00 destinato a finanziare interventi in conto capitale.
VISTA la disponibilità di spazi di spesa all’interno del saldo del pareggio di bilanci,
utilizzabili mediante l’applicazione di avanzo di amministrazione per finanziare spese in c/capitale;
ATTESO che, in riferimento alla parte investimenti del bilancio di previsione, si ritiene utile
aumentare gli stanziamenti relativi alle manutenzioni straordinarie degli immobili comunali e delle
infrastrutture comunali per garantire il mantenimento in uno stato di adeguato decoro le strutture e
infrastrutture esistenti sul territorio;
RITENUTO pertanto di destinare una quota pari a € 85.000,00 di avanzo di amministrazione
vincolato agli investimenti alle seguenti finalità:
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Manutenzione straordinaria immobili comunali
Manutenzione straordinaria strade
Manutenzione straordinaria verde pubblico
Fondo progettazioni
TOTALE

•

•

€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 85.000,00

DATO ATTO che:
a seguito dell’utilizzo disposto con il presente atto, l’avanzo di amministrazione non
applicato ammonta a € 2.797.680,32, di cui € 992.494,47 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;
resta una disponibilità pari a € 215.778,00 come saldo positivo sul pareggio di bilancio che
sarà utilizzata con atto successivo in riferimento a opere la cui progettazione è in corso e che
verranno avviate entro la fine dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA infine la Delibera di Giunta Regionale n. 1057 del 4 luglio 2016 con la quale è stato
approvato il Piano bibliotecario e museale 2016 da cui risulta che il Comune di Rubiera è
beneficiario di un contributo pari a € 15.000,00 in relazione all’intervento ‘Attrezzature
informatiche’ del costo complessivo di € 30.189,68. Tale somma, assegnata al Comune di Rubiera
in qualità di Ente capofila dell’Unione Tresinaro Secchia, verrà introitata sul bilancio comunale, poi
trasferita all’Unione stessa che provvederà a dare copertura con risorse proprie alla quota relativa al
cofinanziamento;
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;
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 terza variazione al bilancio di previsione 2016-2018 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;
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;
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTO il parere reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del Tuel;
RITENUTO di provvedere in merito;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
CON VOTI favorevoli unanimi, 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;
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 unanimi,

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;
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(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26/09/2016
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA

Titolo
Tipologia

Descrizione

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e
proventi assimilati

Stanziamento
Iniziale

Delibera

0,00

243,04

0,00

243,04

37.107,36

64.067,98

37.107,36

64.067,98

119.382,14

0,00

119.382,14

0,00

7.130,00

10.000,00

7.130,00

10.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

85.000,00

0,00

85.000,00

0,00

7.204.301,17

105.262,18

568.275,58

2.173.739,14

269.417,82

24.900,93

281.000,00
C - 27 / 2016
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0,00

9.900,93
C - 27 / 2016

Avanzo di Amministrazione investimenti

29.156,14

272.287,82
C - 27 / 2016

403004 Entrate in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

2.054.357,00
C - 27 / 2016

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti

29.156,14

595.236,20
C - 27 / 2016

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Stanziamento
Definitivo

105.505,22
C - 27 / 2016

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Variazioni
Negative

7.175.145,03
C - 27 / 2016

101041 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaCompartecipazioni di tributi

Variazioni
Positive

366.000,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

9.039.596,91

29.156,14

243,04

9.068.510,01

Titolo 2

732.088,66

37.107,36

64.067,98

705.128,04

Titolo 3

2.453.889,24

126.512,14

10.000,00

2.570.401,38

Titolo 4

361.390,29

15.000,00

0,00

376.390,29

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

1.606.000,00

0,00

0,00

1.606.000,00

14.192.965,10

207.775,64

74.311,02

14.326.429,72

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

281.000,00

85.000,00

0,00

366.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

244.324,96

0,00

0,00

244.324,96

961.687,75

0,00

0,00

961.687,75

15.679.977,81

292.775,64

74.311,02

15.898.442,43

Totale Entrate
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti

Stanziamento
Iniziale

Delibera

1.410,00

469,34

1.410,00

469,34

3.698,66

366,67

3.698,66

366,67

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

133,33

0,00

133,33

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

484.201,00

351.471,62

609.448,39

166.358,46

139.603,67

131.311,61

0,00
C - 27 / 2016

copia informatica per consultazione

849,39

141.311,61
C - 27 / 2016

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese
in conto capitale

0,00

139.737,00
C - 27 / 2016

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese
correnti

849,39

141.358,46
C - 27 / 2016

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile-Spese correnti

0,00

606.116,40
C - 27 / 2016

01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto
capitale

Stanziamento
Definitivo

350.530,96
C - 27 / 2016

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti

Variazioni
Negative

485.050,39
C - 27 / 2016

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato-Spese correnti

Variazioni
Positive

15.000,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

Stanziamento
Iniziale

Delibera

283,04

0,00

283,04

0,00

95.422,63

0,00

95.422,63

0,00

2.860,00

1.100,00

2.860,00

1.100,00

494,55

12.000,00

494,55

12.000,00

25.185,00

0,00

25.185,00

0,00

0,00

449,82

0,00

449,82

342.136,58

135.532,55

228.360,62

906.093,21

328.550,05

1.151.089,00

49.550,00
C - 27 / 2016
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10.080,00

1.125.904,00
C - 27 / 2016

05011 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni
di interesse storico-Spese correnti

3.397,00

340.055,50
C - 27 / 2016

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti

10.080,00

904.333,21
C - 27 / 2016

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese
correnti

3.397,00

132.937,99
C - 27 / 2016

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti

Stanziamento
Definitivo

135.249,51
C - 27 / 2016

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Variazioni
Negative

348.819,58
C - 27 / 2016

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Variazioni
Positive

49.100,18
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione
Programma
Titolo

Descrizione

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

Stanziamento
Iniziale

Delibera

6.108,80

4.608,80

6.108,80

4.608,80

750,00

200,00

750,00

200,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

2.524,00

0,00

2.524,00

11.654,82

250,00

11.654,82

250,00

520.819,00

472.180,00

50.850,00

107.478,69

10.000,00

44.476,00

747.525,50
C - 27 / 2016
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120,00

47.000,00
C - 27 / 2016

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti

0,00

0,00
C - 27 / 2016

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti

120,00

92.478,69
C - 27 / 2016

09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale-Spese in conto capitale

0,00

50.300,00
C - 27 / 2016

08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorioSpese in conto capitale

Stanziamento
Definitivo

470.680,00
C - 27 / 2016

06021 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti

Variazioni
Negative

520.939,00
C - 27 / 2016

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti

Variazioni
Positive

758.930,32
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione
Programma
Titolo

Descrizione

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto
capitale

Stanziamento
Iniziale

Delibera

35.000,00

0,00

17.990,00

18.498,53

17.990,00

18.498,53

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

515,00

0,00

515,00

0,00

345,00

0,00

345,00

0,00

251.996,98

916.967,47

681.759,95

78.193,00

86.116,00
C - 27 / 2016
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0,00

77.678,00
C - 27 / 2016

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori-Spese correnti

35.000,00

671.759,95
C - 27 / 2016

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiterialeSpese correnti

Stanziamento
Definitivo

917.476,00
C - 27 / 2016

12051 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti

Variazioni
Negative

216.996,98
C - 27 / 2016

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido-Spese correnti

Variazioni
Positive

86.461,00

Pagina 7 di 7

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

12.261.121,77

180.114,50

61.649,88

12.379.586,39

Titolo 2

1.716.078,04

100.000,00

0,00

1.816.078,04

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

96.778,00

0,00

0,00

96.778,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

1.606.000,00

0,00

0,00

1.606.000,00

15.679.977,81

280.114,50

61.649,88

15.898.442,43

0,00

0,00

0,00

0,00

15.679.977,81

280.114,50

61.649,88

15.898.442,43

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL BILANCIO
N+1
N+2
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio
(+) 244.324,96
2016)
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa(+)

961.687,75
9.068.510,01

9.042.096,91

9.042.096,91

692.872,93

682.872,93

705.128,04

692.872,93

682.872,93

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

705.128,04

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016
per i comuni)

(-)

0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016
per le regioni)

(-)

0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
(+)
(D=D1-D2-D3)

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.570.401,38

2.448.083,60

2.447.952,60

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

376.390,29

401.800,00

901.800,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

12.584.853,44

13.074.722,44

11.961.970,44

11.947.343,44

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 12.720.429,72

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 12.275.442,39

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

104.144,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

400.000,00

400.000,00

400.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)

0,00

0,00

0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma
(-)
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+) 11.979.586,39

11.561.970,44

11.547.343,44
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L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.816.078,04

521.800,00

1.021.800,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da
debito (solo per il 2016)

(+)

0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)(-)

0,00

0,00

0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità
(-)
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

85.000,00

1.731.078,04

521.800,00

1.021.800,00

0,00

0,00

0,00

13.710.664,43

12.083.770,44

12.569.143,44

215.778,00

501.083,00

505.579,00

0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016(-)/(+)
(patto regionale)

0,00

0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016
(-)/(+)
(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

0,00

0,00

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge
(-)/(+)
n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della
(-)/(+)
legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli (-)
enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.
1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

0,00

(-)

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(+)
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)
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0,00

0,00
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1136/2016 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TERZA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/09/2016
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1136/2016 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TERZA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 si esprime parere FAVOREVOLE 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 147bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs.
267/2000).

Rubiera, 20/09/2016
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 27 del 26/09/2016
ad oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 05/10/2016 (pubblicazione n. 673/2016 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/10/2016, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 21/11/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 673/2016 di Registro
della deliberazione di Consiglio comunale
n. 27 del 26/09/2016
ad oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 05/10/2016 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 22/10/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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