
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. 37 DEL 12/06/2019

OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

L’anno  duemiladiciannove il giorno dodici del mese di  giugno alle ore 21:10 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 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Cepi Rossana.

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.: Cottafava, Prodi e Rossi Luca.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari, Murrone, Boni e Albanese.
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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. 37 del   12/06/2019

Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

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. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 completo dei relativi allegati di bilancio;

RICHIAMATE le proprie delibere n. 18 del 06 marzo 2019 e n. 26 del 29 aprile 2019 con le 
quali sono state approvate rispettivamente la prima e seconda variazione al Bilancio di previsione 
sopra richiamato;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 29 aprile 2019 avente ad oggetto: ‘Approvazione 
del Rendiconto della gestione 2018’ con la quale è stato quantificato il risultato di amministrazione 
relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2018 e le relative quote;

DATO ATTO che,  nell’atto  sopra richiamato,  risulta  che l’avanzo di amministrazione al 
31/12/2018 al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato è pari a € 3.045.261,75 e si articola in quota 
accantonata, quota vincolata e quota libera. 

• L’avanzo accantonato  ammonta complessivamente a € 1.567.885,93 ed è costituito per € 
295.495,00  dal  fondo  rischi  per  contenziosi  e  passività  potenziali,  per  €  14.000,00  da 
indennità  di  fine  mandato  del  Sindaco,  per  €  1.258.390,93  da  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità.

• L’avanzo destinato a spese di investimento, in quanto generato da risorse di parte capitale, 
ammonta a € 193.536,37.

• L’avanzo libero si calcola per differenza: è la quota non sottoposta a vincoli e applicabile 
secondo le disposizioni di cui all’art. 187 del Testo unico. E’ pari a € 1.283.839,45;

ATTESO che è stata approvata una prima destinazione delle somme confluite nell’avanzo di 
amministrazione con proprio atto n. 26/2019 a seguito della quale residua un avanzo complessivo 
pari  a  € 2.853.397,40  di  cui €  1.553.941,58  accantonato  (295.495,00  euro  al  fondo  rischi,  € 
1.258.390,93  a  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  €  55,65  che  residuano  sulla  quota  relativa 
all'indennità  di  fine  mandato  del  Sindaco),  €  15.616,37  destinato  agli  investimenti  ed  € 
1.283.839,45 di avanzo libero;

DATO  ATTO  che  una  parte  delle  somme  sopra  descritte  possono  essere  utilizzate  per 
finanziare le opere sotto elencate:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

INVERVENTO 2019

Fondo progettazione 20.000,00

Manutenzione straordinaria immobili comunali 30.000,00

Sistemazione impiantistica sportiva 25.000,00

Contributi Rubiera più sicura 25.000,00

Miglioramento energetico Teatro Herberia 88.538,00

Realizzazione bretellina di collegamento tra via Paduli e 
Via Caponnetto 370.150,00

TOTALE 558.688,00

PRECISATO  che:
• il  miglioramento energetico del Teatro Herberia  verrà  finanziato in  parte con risorse del 

bilancio comunale (€ 69.666,80), in parte dalle agevolazioni del GSE sul Conto Termico 2.0 
(€ 18.187,20);

• la sistemazione dell’impiantistica sportiva riguarda il rifacimento del fondo del campo da 
tennis coperto;

• la  somma  di  €  25.000,00  è  destinata  e  erogare  contributi  a  privati  che,  attraverso 
investimenti in favore della sicurezza, contribuiranno ad aumentare la sicurezza dell’intera 
comunità (iniziativa Rubiera più sicura);

PRECISATO  inoltre,  in  riferimento  all’opera  denominata  ‘Realizzazione  bretellina  di 
collegamento tra via Paduli e Via Caponnetto, che:

• la Giunta comunale di Rubiera con proprio atto n. 69 del 16 aprile 2019 ha approvato lo 
schema di accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio 
Emilia  e  il  Comune di  Rubiera  per  la  realizzazione  di  opere  di  messa  in  sicurezza  del 
sistema viario di adduzione alla  SS9 – Via Emilia,  nell’ambito del  progetto denominato 
“Connessioni  sostenibili  3°  Stralcio  Potenziamento  della  rete  ciclabile  comunale  e 
provinciale”;

• tale accordo prevede che il Comune di Rubiera si impegni a cofinanziare mediante proprie 
risorse  l’intervento  per  un  ammontare  corrispondente  a  €  370.000,00  circa  sull’importo 
complessivo  dell’opera  (stimato  in  via  presuntiva  in  €  1.550.000,00),  trasferendo  detto 
importo alla Provincia di Reggio Emilia prima dell’approvazione del progetto esecutivo;

• è pertanto necessario stanziare nel Bilancio di previsione annualità 2019 le somme relative 
alla spesa di cui trattasi per poter procedere alla firma dell’accordo;

RITENUTO pertanto di destinare:
• la  somma di  €  539.816,80 a  finanziare  le  spese  in  c/capitale  di  cui  al  prospetto  sopra 

riportato  utilizzando  una  quota  dell’avanzo  di  amministrazione  2018  vincolata  agli 
investimenti per € 15.616,37 e una quota di avanzo libero per € 524.200,43;

• la  somma  di  €  18.871,20  a  valere  sul  conto  termico  per  cofinanziare  i  lavori  di 
miglioramento energetico del teatro Herberia;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che, a seguito di tale utilizzo, l'avanzo residuo ammonta a € 2.313.580,60 di 
cui € 1.553.941,58 accantonato (€ 295.495,00 euro al fondo rischi, € 1.258.390,93 a Fondo crediti 
di dubbia esigibilità, € 55,65 che residuano sulla quota relativa all'indennità di fine mandato del 
Sindaco) ed € 759.639,02 di avanzo disponibile;

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 2019, 2020 e 2021; 

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.  187  comma  2  lettera  c)  che  prevede,  tra  i  possibili  utilizzi  dell’avanzo  libero,  il  

finanziamento  di  spese  di  investimento,  previa  verifica  dell’insussistenza  di  debiti  fuori 
bilancio e  del permanere degli equilibri; 

RICORDATO che il comma 823 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 abroga, a decorrere 
dal 2019, i commi 465, 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell’articolo 1 della 
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e tutta la disciplina relativa al pareggio di bilancio; 

RITENUTO pertanto di approvare la terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021 di 
competenza  e  di  cassa  di  cui  ai  prospetti  allegati  sub.  1  e  2  secondo  la  competenza  definita  
dall’articolo 175 del Testo unico, demandando a successivo atto di Giunta comunale la variazione al 
Peg 2019;

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 reso in data 5 giugno 2019;

PRESO atto  dell'urgenza  di  provvedere per  poter  firmare l’accordo di  programma e per 
avviare  gli  interventi  manutentivi  urgenti  nel  periodo  estivo,  particolarmente  idoneo  sia  per  la 
stagione favorevole sia per la sospensione delle attività scolastiche e sportive;

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. 12, contrari n. 1 (consigliere Rossi Luca del gruppo “Movimento 
Cinquestelle”), astenuti n. 3 (consiglieri Prodi, Iotti e Manzini del gruppo “Lega Salvini Premier”),  
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 2019-2021 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 2019, secondo il dettaglio 
contenuto nel prospetto Allegato sub. 2;

3. 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 2019, 2020 e 2021.

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. 12, contrari n. 1 (consigliere 
Rossi Luca del gruppo “Movimento Cinquestelle”), astenuti n. 3 (consiglieri Prodi, Iotti e Manzini 
del gruppo “Lega Salvini Premier”),

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

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del  12/06/2019 pagina 6

copia informatica per consultazione



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.  445/2019 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 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, 05/06/2019 

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.  445/2019 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 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, 05/06/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



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

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 37 del 12/06/2019

ad oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

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 17/06/2019 (pubblicazione n. 742/2019 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  28/06/2019,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 01/07/2019 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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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 742/2019 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 37 del 12/06/2019

ad oggetto: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

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  17/06/2019 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, 03/07/2019 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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