
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. 32 DEL 29/07/2021

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:45 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
Assente
Presente
Assente
Presente (da remoto)
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente  (da remoto)
Assente
Assente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

 Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Cepi Rossana, Rossi Luca

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Amorini Caterina

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele

I  Consiglieri  Cottafava  Giuliano  e  Manzini  Catia  partecipano  alla  seduta  in  videoconferenza, 
secondo  i  criteri  stabiliti  con  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  prot.  n.  6481  del 
22.5.2020.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Arduini Maria Laura, Pedroni Franco, 
Iotti Carlo

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Murrone Gian Franco (da remoto)

E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore, Programmazione 
economica e partecipazioni.

Esce  precedentemente il Consigliere Iotti Carlo: presenti n. 12

Il Consigliere Prodi Stefano sostituisce il Consigliere Iotti come scrutatore.

Deliberazione n. 32 del   29/07/2021

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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 deliberazione 

di  Consiglio  comunale  n.  7  del  26  febbraio  2021  esecutiva  a  norma  di  legge,  è  stata  
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione relativo al 
periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e relativo al periodo 2021-2023 per la Sezione 
Operativa;

• nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, con deliberazione 
di  Consiglio  comunale  n.  8  del  26  febbraio  2021  esecutiva  a  norma  di  legge,  è  stato  
approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi allegati;

• con deliberazioni di Giunta comunale n. 52 del 18 maggio 2021 ratificata con delibera di 
Consiglio comunale n. 18 del 29 giugno 2021 e deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 
del 28 aprile 2021 n. 23 del 29 giugno 2021 sono state approvate le necessarie variazioni al 
bilancio di previsione 2021-2023;

• nei  termini  e  secondo le  modalità  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  propria  
deliberazione del 28 aprile 2021 n. 11 – integrata dalla deliberazione di Consiglio n. 19 del 
29  giugno 2021 - è  stato  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  2020 e  determinato  il 
risultato di amministrazione relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2020   relative 
quote;

• nei  termini  e  secondo le  modalità  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  propria  
deliberazione n.  31 assunta in data odierna, è stata approvata la delibera di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATO  il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  D.Lgs 
n.267/2000 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.  Mediante la variazione di 
assestamento generale si attua la verifica generale di tutte la voci di entrata e di uscita, compreso il  
fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTI:
• l'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n.  

77  che ha istituito un Fondo di 3.500 milioni di euro a sostegno delle funzioni fondamentali  
degli Enti Locali di cui 3.000 milioni di euro in favore dei comuni e 500 milioni di euro in  
favore di province e città metropolitane;

• l'art.  39,  comma 1,  del  decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito  dalla  legge 13 
ottobre 2020, n. 126, che ha incrementato la dotazione del fondo previsto dall’articolo 106 
del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 
milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città  
metropolitane,  ai  fini  del  ristoro  delle  perdite  di  gettito  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo 
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;  

• l'art.  1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) che 
prevede che 'le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province  
autonome  di  cui  all’articolo  111,  comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita  
di  ristorare,  nel  biennio  2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  all’emergenza  
epidemiologica da COVID-19 e stanzia risorse ulteriori;

RITENUTO di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 che si rendono 
necessarie  alla  luce  della  verifica  generale  di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di  spesa  secondo  le 
disposizioni vigenti;

ATTESO che sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 si 
rileva in particolare:

• una maggiore entrata da contributi tra cui:
-  il  contributo  regionale  'Al  nido con la  Regione' pari  a  €  83.110,06 a  valere sull'anno 
scolastico 2021-2022;
-  il  contributo  per  il  potenziamento  dei  Centri  estivi  e  centri  socioeducativi  territoriali 
incrementato dal Decreto sostegni bis (D.L. 73/2021): € 35.575,32
- il contributo 'Note tra siti storici': € 27.300,00

• un ulteriore minor gettito delle entrate extratributarie relative alle rette di servizi educativi,  
conseguenza della ridotta capienza dei servizi stessi conseguente alla pandemia, quantificato 
complessivamente  in € 60.000,00;

• maggiori spese per la gestione dei servizi di refezione e di ausiliariato connessi alla necessità 
di  prevedere,  anche  per  l'anno scolastico  2021-2022,  un'intensificazione delle  attività  di 
pulizia e di sorveglianza, al fine di prevenire e contenere la diffusione di ulteriori contagi da 
Covid19 all'interno dei servizi educativi;
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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,  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 
2021 risulta il seguente:

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE

DATO ATTO che:
• il  Comune  di  Rubiera  ha  ricevuto  la  somma  di  €  796.978,94  interamente  vincolata 

sull'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 
a finanziare maggiori spese/minori entrate da Covid nell'annualità 2021, così come previsto 
dall'art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021;

• l'avanzo vincolato residuo, al netto della quota applicata in sede di avanzo di previsione (€ 
370.000,00)  e  della  quota  applicata  con  la  propria  delibera  n.  23/2021  (€  127.889,00), 
ammonta  complessivamente  a € 319.108,15  di cui € 299.089,94 è la quota vincolata  da 
fondone Covid19;

• l  'avanzo disponibile ammonta a € 1.796.598,40;

VISTO anche l’art. 187, comma 2, del citato D.l.gs. 267/2000 stabilisce il seguente ordine di 
priorità per l'utilizzo dell'avanzo disponibile:

1. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo 
non  sia  sufficiente,  ad  applicare  nella  parte  passiva  del  bilancio  un  importo  pari  alla 
differenza;

2. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
3. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 

193 ove  non  possa  provvedersi  con  mezzi  ordinari,  per  il  finanziamento  delle  spese  di 
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti  
solo in sede di assestamento;

4. per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

ATTESO  che,  una  volta  accertato  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  e  la  non 
sussistenza di debiti fuori bilancio – condizioni verificate dal Consiglio Comunale in data odierna - 
è possibile applicare le somme di che trattasi al Bilancio di previsione 2021 per finanziare spese in  
c/capitale;

DATO ATTO che si  rende necessario approvare  le seguenti  variazioni relative alla  parte 
investimenti:
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ENTRATA SPESA
Stanziam enti Stanziam enti

Fondo pluriennale vincolato 351.254,55

Avanzo vincolato 508.549,00

Entrate tributarie 7.156.195,13 Spese correnti 11.313.151,11

Trasferim enti correnti 1.049.231,62 Rimborso prestiti 120.311,00

Entrate extratributarie 2.392.731,81 0,00

Entrate correnti su investimenti -24.500,00

Totale 11.433.462,11 Totale 11.433.462,11
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell'intervento  denominato 'Rifunzionalizzazione 
della Torre dell'Orologio' inserito nel Programma Triennale delle Opere pubbliche 2021-
2023  annualità  2021,  il  cui  quadro  economico  ammonta  a  €  1.080.000,00  attualmente 
finanziati  con alienazioni  patrimoniali.  Tale  opera  verrà  realizzata  utilizzando una quota 
dell'avanzo di amministrazione disponibile per un importo di € 1.053.000,00 calcolato al 
netto di spese tecniche già sostenute;

• finanziamento,  mediante  impiego  di  quote  di  avanzo  di  amministrazione  disponibile, 
proventi da alienazioni patrimoniale e entrate correnti, di ulteriori spese in c/capitale e in  
particolare:
• Installazione struttura in legno nel cortile della scuola Marco Polo per € 59.000,00;
• Manutenzione straordinaria immobili comunali per € 70.000,00;
• Fondo progettazione: € 16.500,00;
• Contributo per progettazione nuovo Centro di raccolta:  € 60.000,00;
• Acquisti attrezzature scolastiche e sportive per un controvalore di € 14.500,00

PRECISATO che la  parte capitale finanziata con avanzo vincolato (quota Covid)  è di € 
10.000,00 destinati  a spese per l'acquisto di beni materiali  connessi al  Covid  e che la quota di 
entrate correnti  che finanziano investimenti è di € 24.500,00;

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 
2021 risulta il seguente:

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE

DATO  ATTO  che,  a  seguito  degli  utilizzi  previsti  dal  presente  atto,  l'avanzo  di 
amministrazione residuo, preliminarmente quantificato in sede di Rendiconto della gestione 2020 in 
€ 4.487.619,56, ammonta a  € 2.399.694,01 di  cui €  1.506.647,46 accantonati  (€  295.495,00 di 
fondo rischi per contenziosi e passività potenziali, € 4.500,00 per indennità di fine mandato del 
Sindaco,  € 1.206.652,46 per fondo crediti di dubbia esigibilità), € 298.448,15 vincolato - di cui € 
278.429,94 è la quota vincolata da fondone Covid19 - ed € 594.598,40 di avanzo disponibile;

DATO ATTO inoltre  che il  Fondo di  riserva  mantiene lo  stanziamento iniziale pari  a  € 
35.000,00 per garantire flessibilità di gestione nel secondo semestre e adeguata copertura finanziaria 
per eventi imprevisti e che il Fondo di cassa risulta congruo;
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ENTRATA SPESA
Stanziamenti Stanziamenti

Fondo pluriennale vincolato 1.004.574,36 Spese c/capitale 4.052.426,45

Avanzo destinato 367.376,55

Avanzo vincolato 10.000,00

Avanzo disponibile 1.202.000,00

Entrate correnti su investim enti 24.500,00

Entrate in c/capitale 1.443.975,54

Totale 4.052.426,45 Totale 4.052.426,45
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ATTESO  infine che il  bilancio di  previsione 2021-2023 annualità  2022  -  sulla  quale è 
previsto il rateo del contributo 'Al Nido con la Regione' a finanziare riduzioni di rette - e 2023 si 
compendia delle seguenti risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITA’ 2022 E 2023
ENTRATE

2022 2023

FPV 106.954,24 106.954,24

Entrate tributarie 7.283.400,00 7.270.400,00

Trasferimenti correnti 725.057,01 675.458,25

Entrate extratributarie 2.416.338,58 2.476.021,34

Entrate in c/capitale 1.140.000,00 540.000,00

Entrate  per  conto  terzi  e  partite  di 
giro

1.721.000,00 1.721.000,00

TOTALE 13.392.749,83 12.789.833,83

SPESE

2022 2023

Spese correnti 10.406.069,83 10.397.553,83

Spese in c/capitale 1.140.000,00 540.000,00

Rimborso prestiti 125.680,00 131.280,00

Uscite per conto terzi e partite di giro
1.721.000,00 1.721.000,00

TOTALE 13.392.749,83 12.789.833,83

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 2021 e successivi, 
nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2021-2023  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2021;

• aggiorna  il  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  annualità  2021-2022, 
approvato con lo stesso atto n. 7 del 26 febbraio 2021;

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’art.1 della Legge 11 
dicembre 2016, n.232 e tutta la disciplina relativa al pareggio di bilancio;

RITENUTO pertanto:
• di approvare la variazione di assestamento generale al Bilancio 2021-2023 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 2021 e 2022;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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• di approvare la relativa variazione di cassa riferita all’annualità 2021 secondo il dettaglio 
contenuto nel prospetto allegato sub. 2;

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;

 
UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. /,  astenuti n. 2 (Prodi Stefano, Manzini Catia del 
Gruppo 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 variazione di Assestamento generale al Bilancio di previsione 2021-2023 
secondo  il  dettaglio  contenuto  nell’allegato  prospetto  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto (Allegato n. 1);

2. di approvare la relativa variazione di cassa riferita all’annualità 2021 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 2021-2023
• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2021-2023  approvato  con 

delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2021;
• aggiorna  il  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  annualità  2021-2022, 

approvato con lo stesso atto n. 7 del 26 febbraio 2021 (Allegato n. 3);

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. 2 
(Prodi Stefano, Manzini Catia del Gruppo Salvini Premier);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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 il  Funzionario responsabile  del  Settore 
Programmazione economica e partecipazioni, Dott.ssa Chiara Siligardi;

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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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

DEL COMUNE DI RUBIERA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE

arco temporale di validità del programma
disponibilità finanziaria

importo totaleprimo anno secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 535.079,83 810.560,00 3.213.519,83

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro

TOTALE

Il referente del programma ___________________________________________

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 
1990, n. 403

(1) i dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni 
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

copia informatica per consultazione



DEL COMUNE DI RUBIERA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

numero intervento CUI (1) settore CPV (5) descrizione dell'acquisto

stima dei costi dell'acquisto

primo anno secondo anno totale (8) codice AUSA denominazioneimporto tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no testo forniture/servizi tabella CPV testo tabella B.1 testo numero (mesi) si/no valore valore valore valore valore testo codice testo tabella B.2

S00441270352202100008 00441270352 2022 2021 NO si Emilia Romagna Servizi CPV 66518100-5 Servizio di Brokeraggio Angela Ficarelli 72 si 10.000,00 10.000,00 40.000,00 60.000,00 0000197656

S00441270352202100002 00441270352 2021 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 1 Bonazzi Orietta 36 si 24.000,00 48.000,00 72.000,00 0000197656

S00441270352202100003 00441270352 2021 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 1 Bonazzi Orietta 36 si 33.889,00 210.111,00 244.000,00 0000197656

S00441270352202200001 00441270352 2022 2023 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 Gestione del Palabursi 1 Bonazzi Orietta 48 si 380.000,00 380.000,00 0000197656

S00441270352202100013 00441270352 2022 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 55524000-9 1 Bonazzi Orietta 36 si 184.210,00 500.000,00 815.790,00 1.500.000,00 0000246017 IntercentER

S00441270352202200002 00441270352 2022 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 Gestione del nido Bollicine 1 Bonazzi Orietta 36 si 80.000,00 520.000,00 600.000,00 0000197656

S00441270352202200003 00441270352 2022 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 1 Bonazzi Orietta 36 si 324.000,00 2.106.000,00 2.430.000,00 0000197656

S00441270352202200004 00441270352 2022 2022 NO si Emilia Romagna Servizi 92610000-0 1 Bonazzi Orietta 36 si 168.000,00 1.092.000,00 1.260.000,00 0000197656

S00441270352202200005 00441270352 2022 2022 NO si Emilia Romagna Servizi  77310000-6 1 Ciavattini Floriano 12 si 134.639,83 134.639,83 0000226120 CONSIP SPA 

S00441270352202200006 00441270352 2022 2021 NO si Emilia-Romagna Servizi CPV 79940000-5 1 Chiara Siligardi 36 no 27.500,00 27.500,00 106.000,00 161.000,00 0000246017

328.849,83 567.889,00 1.493.901,00 6.680.639,83

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

codice fiscale 
amministrazione

prima annualità del 
primo programma nel 

quale l'intervento è 
stato inserito

annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento

codice CUP 
(2)

acquisto ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente 
in programmazione di 

lavori, forniture e 
servizi

CUI lavoro o altra 
acquisizione nel 

cui importo 
complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso (3)
lotto funzionale 

(4)

ambito geografico di 
esecuzione dell'acquisto 

(regione/i)
livello di 

priorità (6)
responsabile del 
procedimento (7)

durata del 
contratto

l'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere

centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si farà ricorso per 

l'espletamento della procedura di 
affidamento (10)

acquisto aggiunto o 
variato a seguiti di 

modifica programma 
(11)

costi su annualità 
successive

apporto di capitale privato 
(9)

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Gestione della palestra Don 
Andreoli

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Gestione dello stadio 
Valeriani e campo da calcio 
B

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Servizio di refezione 
scolastica

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Gestione di servizi educativi 
presso il nido e scuola 
dell’infanzia Albero Azzurro

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Gestione del nido e scuola 
dell’infanzia Pinco Pallino 
Kids

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia

Servizio di manutenzione 
ordinaria di parte del verde 
pubblico comunale

Gestione Canone Unico 
Patrimoniale per 
esposizioni pubblicitarie

Centrale Unica di 
Committenza Unione 
Tresinaro Secchia
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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.  1250/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 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, 23/07/2021 

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.  1250/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 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, 23/07/2021 

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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