
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 11/06/2018

OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di giugno alle ore 20:50 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 

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

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

Presenti N. 11 Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Fornaciari, Cepi e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

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.: Caroli, Rossi Luca e Pedroni.

E' presente l'Assessore Esterno sig. Murrone.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 19 del  11/06/2018

Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

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. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e gli altri allegati di bilancio;

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;

VISTA la necessità di approvare una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 al fine 
di adeguare gli stanziamenti ai fatti gestionali successivi all’approvazione del bilancio stesso;

ATTESO che le variazioni più significative riguardano:

• la permuta di aree a seguito dell’accordo urbanistico ex art. 18 L.R.n. 20/2000  stipulato tra 
il  Comune  di  Rubiera  e  l’Edil  Emilia  81  il  15/04/2017  e  protocollato  al  n.  5407  del  
18/04/2017. Infatti l’art. 5 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che tutte le transazioni elementari, 
anche quelle non monetarie, rilevano sia ai fini finanziari che ai fini economico-patrimoniali 
e  devono  essere  contabilizzate  in  base  al  valore  di  mercato,  anche  nel  caso  in  cui 
l’operazione  non  generi  un  flusso  di  cassa.  Il  valore  delle  aree  oggetto  della  permuta 
ammonta a € 47.700,00;

• le  risorse  messe  a  disposizione  dall’Istituzione  dei  servizi  educativi  del  Comune  di 
Scandiano  che,  con  proprio  atto  n.  262/2018, ha  vincolato,  sul  triennio  2018-2020, € 
25.500,00,  provenienti dai Piani di zona, all’attivazione  del  “Progetto di formazione sui  
Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  per  insegnanti  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  
secondarie di primo e secondo grado”,  progetto distrettuale di cui Rubiera è Comune 
capofila;

• la previsione  di  un  trasferimento  di  €  10.000,00  all’Unione  Tresinaro  Secchia  che 
cofinanzierà la messa in sicurezza del Centro di accoglienza Caritas del nostro territorio 
destinato ad ospitare i nuclei in fragilità abitativa segnalati dal Servizio sociale;

ATTESO 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 2018;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATI i seguenti atti:
• delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17/02/2018 avente ad oggetto:  ‘Approvazione del  

progetto di fattibilità tecnica ed economica del rifacimento della recinzioni est-sud-ovest del  
campo sportivo Valeriani di Rubiera’;

• delibera di Giunta Comunale n. 68 del 28/04/2018 avente ad oggetto: ‘Lavori per il cambio  
di  destinazione d’uso e  miglioramento  sismico  di  un magazzino  comunale convertito  in  
impianto sportivo – Approvazione progetto esecutivo’

nei quali è stato stabilito di inserire l’aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2018-2019-2020  e  Elenco  Annuale  2018,  connesso  agli  interventi  oggetto  della  progettazione 
approvata, nella Parte 2^ della sezione operativa del DUP 2018/2020 con apposita deliberazione 
consiliare;

RITENUTO di ottemperare a quanto previsto negli atti richiamati e di modificare le schede 
relative al Programma triennale delle opere pubbliche e alla Relazione descrittiva degli interventi 
inserite nella Parte 2° del DUP 2018/2020 approvato con proprio atto n. 69 del 21/12/2018, secondo 
la specifica contenuta nell’allegato 3);

RICHIAMATO  l’articolo  1  comma  785  della  Legge  27  dicembre  2017  n.  205  che, 
modificando l’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.232, ha abrogato l’obbligo 
per gli enti locali di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo del pareggio di bilancio 
alle variazioni di bilancio;

VERIFICATO il rispetto del vincolo di cui sopra risultante dal prospetto depositato agli atti  
del  Servizio Finanziario da  cui  risulta  che la  variazione di  cui  al  presente atto  è  coerente con 
l’obiettivo di pareggio assegnato al Comune di Rubiera per il 2018,2019 e 2020;

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;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere per poter impegnare le somme necessarie a garantire 
il buon funzionamento dei servizi in tempi adeguati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 
CON voti  favorevoli  n.  10,  contrari  n.  /,  astenuti  n.  1  (consigliere  Rossi  L.  del  gruppo 

“Movimento  5 Stelle”),  espressi  in  forma palese  ai  sensi  dell’articolo  53 del  Regolamento  del 
Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare la terza variazione  al bilancio di previsione 2018-2020, secondo il dettaglio 
contenuto  negli  allegati  prospetti  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto (Allegato n. 1);

2. di approvare la relativa variazione di cassa riferita all’annualità 2018, secondo il dettaglio 
contenuto nel prospetto allegato sub. 2);

3. di  modificare  le  schede  relative  al  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  e  alla 
Relazione illustrativa inserite nella Parte 2° del DUP 2018/2020 approvato con proprio atto 
n. 69 del 21/12/2018, secondo la specifica contenuta nell’allegato 3);

4. di dare atto che gli  stanziamenti,  così come modificati  dal presente atto,  garantiscono il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2018, 2019 e 2020 così come evidenziato 
nel prospetto depositato presso il Servizio Finanziario;

5. di  autorizzare,  in  relazione  alla  permuta  ex  art.  18  L.R.  20/2000  citata  in  premessa,  il  
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio e Sviluppo economico alla stipula dell’atto notarile 
e conseguenti adempimenti.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10; contrari n. /, astenuti n. 1 
(consigliere Rossi L. del gruppo “Movimento 5 Stelle”),

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 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Comune di Rubiera

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

ELENCO ANNUALE 2018

 variazione

Rubiera, giugno 2018

IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Ing. Ettore Buccheri

documento firmato digitalmente
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Comune di Rubiera
SCHEDA 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  (1) 100.000,00 100.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio  (2) 530.000,00 500.000,00 1.030.000,00

Altro (3)

Totali 630.000,00 500.000,00 0,00 1.130.000,00

18.900,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

(1) Oneri, oneri di cava, contributi Ing. Ettore Buccheri

(2) Introito cimiteri, vendita immobili documento firmato digitalmente

(3) Residui di bilancio/Avanzo

Disponibilità 
finanziaria Primo 

anno

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno

Disponibilità 
finanziaria Terzo 

anno

Trasferimento di immobili  art.53, commi 6-7 D.Lgs. 
163/2006

Importo              
(in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 
207/2010 riferito al primo anno
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Comune di Rubiera
SCHEDA 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.

CODICE ISTAT

Tipologia Categoria Priorità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Reg. Prov. Com. Primo Anno Terzo Anno Totale S/N Importo Tipologia

1 1 008 035 036 04 A05 12 1         530.000,00             530.000,00 N

2 2 036 008 035 04 A05 12 2         100.000,00             100.000,00 

3 3 008 035 036 03 A05 11 2       500.000,00             500.000,00 N

TOTALE 630.000,00 500.000,00 0,00 1.130.000,00                    -   

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Ing. Ettore Buccheri

documento firmato digitalmente

Cod. Int. 
Amm.ne

CODICE 
NUTS

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO

Cessione 
Immobili

Apporto di capitale 
privato

Secondo 
Anno

Cambio di destinazione d’uso e 
miglioramento sismico di parte 
dei magazzini comunali per 
realizzare nuovo impianto 
sportivo

Sistemazione delle recinzioni 
lato sud, nord e ovest del 
Campo Sportivo Valeriani

Recupero funzionale edificio 
Torre dell'Orologio- 1° stralcio
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Comune di Rubiera
SCHEDA 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 -2019-2020

ELENCO ANNUALE 2018

CUP CPV FINALITA'

Conformità

Priorità

Stima Tempi di esecuzione

Cognome Nome Urb. (S/N)

Amb. (S/N)

1 1 J21E17000320006 45212222-8 Bocedi Sabrina          530.000,00           530.000,00 MIS S N 1 04/2018 01/2019

2 2 J26H18000020004 45212222-8 Bocedi Sabrina          100.000,00 100.000,00 MIS S N 2 04/2018 01/2019

TOTALE        630.000,00 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Ing. Ettore Buccheri

documento firmato digitalmente

Cod. Int. 
Amm.ne

Codice 
Unico 

Intervento 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

IMPORTO 
ANNUALITA'

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO

Verifica 
Vincoli 

Ambientali STATO 
PROGETTAZIONE 

approvata TRIM/ANNO 
INIZIO 

LAVORI

TRIM/ANNO 
FINE LAVORI

Cambio di destinazione d’uso e 
miglioramento sismico di parte 
dei magazzini comunali per 
realizzare nuovo impianto 
sportivo

progetto definitivo-
esecutivo

Sistemazione delle recinzioni 
lato sud, nord e ovest del 
Campo Sportivo Valeriani

progetto di fattibilità 
tecnico economica
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2018-2019-2020

ELENCO ANNUALE 2018

 VARIAZIONE

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

Rubiera, giugno 2018

IL DIRIGENTE AREA

SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Ing. Ettore Buccheri

documento firmato digitalmente
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ANNO 2018

INTERVENTO      DESCRIZIONE

Cambio di destinazione d’uso e 
miglioramento sismico di parte dei 

magazzini comunali per realizzare nuovo 
impianto sportivo

L'intervento prevede le opere di ristrutturazione necessarie 
sia al miglioramento sismico che al cambio di destinazione 
d'uso dello stesso a struttura sportiva attrezzata

Sistemazione delle recinzioni lato sud, nord 
e ovest del Campo Sportivo Valeriani

L'intervento prevede il rifacimento delle recinzioni dei lati 
nord, sud e ovest

Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 
D.Lgs. 163/2006) e pertanto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale 
stato di manutenzione

Impianti sportivi ( importo complessivo € 20.000):alcuni lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi Palestra Don Andreoli (€ 15.000), manutenzioni non programmabili ed impreviste (€ 5.000)

Edilizia scolastica (importo complessivo € 10.000): Scuola Marconi - collegamento alla fibra ottica (€ 5.150)- 
installazione allarme antintrusione presso scuola Fermi (€ 4.850).

Patrimonio (importo complessivo € 20.000): manutenzione straordinaria agli scuri del Municipio (2° stralcio)

Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico (Importo complessivo € 50.000): interventi di implementazione 
attrezzature di gioco e manutenzione delle alberature pertinenziali alle vie pubbliche 

Opere stradali (Importo complessivo €  80.000,00 ): Manutenzioni varie alle pavimentazioni della rete stradale 
comunale sia urbana che extraurbana;                                                                                                            
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ANNO 2019

INTERVENTO      DESCRIZIONE

Recupero funzionale edificio Torre 
dell'Orologio

L'intervento prevede il primo stralcio dei lavori da svolgere 
per il recupero dell'edificio, con particolare riferimento alle 
strutture portanti, a seguito dell'intervento di riparazione in 
copertura appena eseguito

Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 
D.Lgs. 163/2006) e pertanto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale 
stato di manutenzione

copia informatica per consultazione



Pagina 8 31/05/2018

ANNO 2020

INTERVENTO      DESCRIZIONE

Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 
D.Lgs. 163/2006) e pertanto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale 
stato di manutenzione
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  442/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 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, 05/06/2018 

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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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  442/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 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 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 05/06/2018 

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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