
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. 34 DEL 27/09/2018

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

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:51 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
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Presenti N. 11 Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Albanese, Rossi Luca, Bertarelli e Benati.

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.
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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. 34 del  27/09/2018

Oggetto: QUARTA 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:

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020;

• nei  termini  e  secondo le  modalità  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  propria  
deliberazione del 28 aprile 2018, n. 16,  esecutiva ai  sensi di  legge,  è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2017 e determinato l’avanzo di amministrazione 2017;

• 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;

• con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 26 febbraio 2018, n. 17 del 28 aprile 
2018,  n. 19 del 11 giugno 2018 e n. 25 del 31 luglio 2018 sono state approvate le necessarie 
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

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;

RITENUTO,  in  riferimento  ai  contenuti  più  significativi  della  variazione  oggetto  della 
presente delibera (esercizio finanziario 2018), di rappresentare quanto segue:

• le  somme  destinate  al  pagamento  di  arretrati  a  seguito  del  rinnovo  contrattuale  dei  
dipendenti vengono ridotte di € 15.505,00 in quanto i conteggi definitivi hanno evidenziato 
una spesa minore di quella preventivata;

• la Sentenza n. 992/2018 del 28/06/2018 del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia relativa a 
un  giudizio  promosso  dalla  ditta  Mech  Srl  contro  il  Comune  di  Rubiera  riguardo  al 
corrispettivo di un incarico di progettazione ritenuto incongruo rispetto all’attività svolta, ha 
stabilito un onere complessivo a carico del Comune pari a € 10.451,36 oltre al Iva di legge. 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

L’ente aveva già erogato la somma di € 6.000,00 nel 2009, poi ha vincolato la somma di € 
1.523,78 con atto dirigenziale n. 173 del 12/03/2014 (successivamente rideterminata in € 
999,86 in sede di riaccertamento ordinario dei residui); inoltre, a seguito dell’approvazione 
del Rendiconto della gestione 2017 (delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2018), 
è  stata  accantonata al  fondo rischi  per  contenziosi  e passività  potenziali  la  somma di  € 
300.000,00 per far fronte ad eventuali sentenze sfavorevoli.  Il Comune di Rubiera dovrà 
pertanto, in virtù della sentenza sopra richiamata, versare alla controparte la somma di € 
5.505,00 circa (comprensiva degli interessi legali) di cui circa 1.000,00 euro già disponibili 
sul  bilancio  e  €  4.505,00  prelevate  dal  fondo  sopra  descritto.  Lo  stesso,  a  seguito 
dell’utilizzo descritto, presenterà un ammontare residuo pari a € 295.495,00;

• € 20.000,00  assegnati sul fondo bibliotecario vengono ripartiti tra quote da trasferire agli 
altri Comuni del distretto e somme di spettanza del Comune di Rubiera ( € 5.263,57) che 
sono destinati all’acquisto di pannelli fonoassorbenti;

• €  28.000,00  vengono  trasferiti  ad  Acer  Reggio  Emilia  per  finanziare  interventi  di 
manutenzione straordinaria su immobili comunali gestiti da Acer stessa (sostituzione caldaie 
condomini di Via Zacconi 1-3-5). Tale spesa viene finanziata per € 17.000,00 con risorse di 
parte corrente, per €  11.000,00 con avanzo di amministrazione;

• € 20.000,00 di risorse di parte capitale destinati alle manutenzioni stradali vengono trasferiti  
sul capitolo delle progettazioni necessarie per l’avvio delle opere di cui trattasi;

• € 5.772,44 di alienazioni patrimoniali vengono destinate all’acquisto di mobili e arredi per i  
servizi comunali;

DATO ATTO che 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2018 è stato approvato l’assestamento al 

Bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che l’avanzo di amministrazione residuo ammonta  
ad  €  2.180.775,26  di  cui  €  1.372.915,65  accantonato  (300.000,00  euro  al  fondo  rischi, 
10.024,44 euro per indennità fine mandato Sindaco, € 1.062.891,21 a Fondo crediti di dubbia 
esigibilità) ed € 807.859,61 di avanzo disponibile;

• a seguito delle somme svincolate e reimpiegate con il presente atto (-€ 15.505,00 sui rinnovi 
contrattuali, + € 4.505,00 per oneri da sentenza, + € 11.000,00 a titolo di trasferimento ad Acer) 
ad oggi l’avanzo di amministrazione residuo ammonta ad € 2.180.775,26 di cui € 1.368.410,65 
accantonato  (295.495,00  euro  al  fondo  rischi,  10.024,44  euro  per  indennità  fine  mandato 
Sindaco,  €  1.062.891,21  a  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità)  ed  €  812.364,61  di  avanzo 
disponibile;

DATO ATTO infine che,  alla  luce di  quanto sopra descritto,  le  risorse di  parte corrente 
destinate  agli  investimenti  sull’esercizio  finanziario  2018,  ammontano  complessivamente  a  € 
337.115,08;

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 e successivi, 
nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2018-2020  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21 dicembre 2017;

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

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 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;

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;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Fornaciari 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 quarta 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  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.

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.  9,  contrari  n.  /, 
astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Fornaciari del gruppo “Movimento 5 Stelle”),
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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;

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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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.  733/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

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, 21/09/2018 

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.  733/2018 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

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, 21/09/2018 

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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