
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. 51 DEL 29/11/2021

OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre 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 
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 (da remoto)
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Assente
Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

I Consiglieri Arduini Maria Laura, Prodi Stefano, Iotti Carlo 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.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. 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.: Barbieri Verter, Rossi Luca, Lusvardi 
Elena.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Albanese Chiara, Boni Rita, Murrone 
Gian Franco (da remoto)
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Sono altresì collegati da remoto i Responsabili del 2° e 4° Settore, dott.ssa Chiara Siligardi e 
Architetto Giuseppe Ponz de Leon Pisani;

Deliberazione n. 51 del   29/11/2021

Oggetto: QUARTA VARIAZIONE E 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,  n.  32 del 29 luglio 2021 e n.  40 del 28 
settembre 2021 sono state approvate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021-
2023;

PRESO ATTO del seguente andamento della parte corrente:
• le economie di spesa che si sono verificate complessivamente, anche come conseguenza 

della  contrazione di  alcune attività  causa  pandemia,  sono interamente  compensate  dagli  
aumenti  di  spesa  connessi  all'incremento  dei  costi  dell'energia  che,  facendo  riferimento 
all'aggiornamento del 4° trimestre 2021 dell'Autorità per l’energia e il gas ARERA, sono del  
29,8% per l'energia elettrica (che si aggiunge all’aumento del 9,9% del 3° trimestre 2021) e 
del 14,4% per il gas naturale (nel 3° trimestre l’aumento è stato del 15,3%);

• il saldo positivo tra maggiori entrate, minori entrate e maggiori spesa (+187.957,50) viene 
destinato a finanziare spese in c/capitale così come previsto dal  punto 5.3.3 del Principio 
contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

  VERIFICATA la  congruità  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  complessivamente 
accantonato  nel  bilancio  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  principio  contabile  applicato  alla 
contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, riducendo lo stesso della somma di € 
24.000,00 in relazione alla riduzione dell'ammontare dell'entrate coperte dal Fondo di che trattasi;

DATO ATTO inoltre che:
• il  Fondo  di  riserva  mantiene  uno  stanziamento  idoneo  a  fornire  adeguata  copertura 

finanziaria per eventi imprevisti;
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• rimane garantito un fondo cassa non negativo a fine esercizio;

DATO ATTO infine che, nel corso dell'annualità 2021:
• sono stati applicati sulla parte corrente € 508.549,00 di avanzo vincolato da fondone per 

finanziare minori entrate/maggiori spese da Covid al netto delle minori spese;
• si  registra un saldo positivo di parte corrente, al netto delle variazioni imputabili al Covid,  

di €  212.457,50 che viene destinato a finanziare spese in conto capitale;

ATTESO  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:

RITENUTO, riguardo alla parte investimenti di:
• spostare dal 2021 al 2022 l'intervento relativo alla sistemazione del Ponte Montecatini il cui 

finanziamento, assegnato con Decreto FL del 8 novembre 2021, verrà accertato nel 2022;
• rinviare dal 2022 al 2023 la realizzazione della strada di collegamento tra Via Platone e la 

scuola  Marco  Polo  nelle  more  della  conclusione  della  progettazione  dell'opera  di  che 
trattasi;

• aggiornare gli stanziamenti relativi alle ciclabili San Faustino-Fontana e Palazzo Rainusso-
Cassa espansione del Secchia agli importi degli studi di fattibilità approvati rispettivamente 
con atto di Giunta comunale n. 133 e 134 del 16 novembre 2021;

DATO ATTO che le variazioni oggetto del presente atto, unitamente a quelle approvate nel 
corso  dell’esercizio  con   le  delibere   di  Consiglio  Comunale  più  sopra  richiamate,  hanno 
determinato una spesa in conto capitale complessiva per l’anno 2021 pari a € 4.042.014,78 - di cui € 
1.004.574,36 finanziata da Fpv di parte capitale e € 3.037.440,42  finanziata da risorse del Bilancio 
2021 – quest'ultima articolata nelle voci elencate nelle tabelle sotto riportate suddivise per fonte di 
finanziamento:
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EQUILIBRI PARTE CORRENTE

Previsione iniziale Previsione definitiva

Fondo pluriennale vincolato corrente 135.117,81 351.254,55

Avanzo vincolato 370.000,00 508.549,00

Entrate tributarie 7.133.400,00 7.059.146,14

Trasferimenti correnti 759.991,25 1.304.339,54

Entrate extratributarie 2.335.337,34 2.466.011,58

Entrate correnti su investimenti 0,00 -212.457,50

Totale entrate correnti 10.733.846,40 11.476.843,31

Spese correnti 10.613.535,40 11.356.532,31

Rimborso prestiti 120.311,00 120.311,00

Totale spese correnti 10.733.846,40 11.476.843,31

Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00
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INTERVENTO 2021

Fondo progettazione 40.000,00

Incarichi professionali urbanistica 60.000,00

Sistemazione e asfaltatura strade 290.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali 35.000,00
Sistemazione verde pubblico 5.000,00
Ampliamento skate 10.000,00
Manutenzione straordinaria scuole 11.000,00
Sistemazione impianti sportivi 45.000,00
Acquisto arredi e attrezzature 16.033,98
Mobili e arredi scuole elementari 19.966,02
Manutenzione straordinaria automezzi 5.000,00
Attrezzature sportive 25.000,00
Trasferimenti c/capitale Unione 15.462,00
Retrocessione loculi 3.000,00
Oneri alla chiese 7.000,00
Arredi attrezzatura scuola infanzia 16.000,00
TOTALE 603.462,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE

INTERVENTO 2021
Manutenzione straordinaria immobili comunali 20.000,00
Fondo progettazione 16.500,00
TOTALE 36.500,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO DI ALIENAZIONI 
PATRIMONIALI
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INTERVENTO 2021

Realizzazione nuovo centro di raccolta – progettazione 20.000,00

Acquisto mobili e arredi biblioteca 4.500,00

Acquisto automezzi elettrici 15.957,50

Manutenzione straordinaria immobili comunale 18.000,00

Attrezzature per servizi  culturali 6.000,00

Attrezzature per servizi  generali 2.000,00

Sistemazione impiantistica sportiva 15.000,00

Sistemazione e asfaltatura strade 90.000,00

Manutenzione straordinaria automezzi viabilità 8.000,00

Integrazione trasferimento ciclovia Secchia 3.000,00

Acquisto arredi e attrezzature parchi 5.000,00

Realizzazione lotto cellette ossarie 25.000,00
TOTALE 212.457,50

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO DI ENTRATE 
CORRENTI

INTERVENTO 2021

Manutenzione straordinaria immobili comunali 180.000,00

Trasferimento Acer programma straordinario Erp 25.013,54

Acquisto gazebo Marco Polo 43.859,66

Contributo mobilità sostenibile 56.619,57

Completamento Torre Orologio 205.000,00

Trasferimento a privati fondi protezione civile 19.217,52

Acquisto mezzi elettrici 40.042,50

Trasferimento fondi barriere architettoniche 35.891,58

TOTALE 605.644,37

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO DI 
CONTRIBUTI
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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:
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INTERVENTO 2021

Fondo progettazione 30.000,00

Sistemazione e asfaltatura strade 110.000,00

Efficientamento impianti di illuminazione pubblica (extracanone) 70.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 20.000,00

Manutenzione straordinaria immobili comunali 70.000,00

Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 40.000,00

Manutenzione straordinaria automezzi 8.000,00

Contributi c/capitale per impianto sportivo 7.000,00

Acquisto arredi e attrezzature 12.376,55

TOTALE 367.376,55

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE DESTINATO

INTERVENTO 2021
Acquisto gazebino 10.000,00

TOTALE 10.000,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

INTERVENTO 2021

Rifunzionalizzazione Torre 1.053.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali 50.000,00
Acquisto gazebo Marco Polo 49.000,00
Interventi messa in sicurezza territorio 10.000,00
Realizzazione nuovo centro di raccolta – progettazione 40.000,00

TOTALE 1.202.000,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE LIBERO
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DATO ATTO che, a seguito degli utilizzi sull'annualità 2021,  l'avanzo di amministrazione 
2020  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 - e € 594.598,40 di avanzo disponibile);

DATO ATTO del permanere degli equilibri di parte corrente e di parte capitale anche sulle  
annualità 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 2021-2023 come evidenziato nel Prospetto degli 
equilibri allegato alla presente deliberazione;

ATTESO che la variazione di cui al presente atto:
• è definita secondo i criteri fissati dall’art. 175 del Testo unico;
• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2021-2023  approvato  con 

delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2021;

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; 

VISTI:
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EQUILIBRI PARTE CAPITALE

Previsione iniziale Previsione definitiva

Fondo pluriennale vincolato capitale 0,00 1.004.574,36

Avanzo applicato 0,00 1.579.376,55

Entrate in conto capitale 2.377.475,54 1.245.606,37

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Entrate correnti su investimenti 0,00 212.457,50

Totale entrate c/capitale 2.377.475,54 4.042.014,78

Spese c/capitale 2.377.475,54 4.042.014,78

Totale spese c/capitale 2.377.475,54 4.042.014,78

Equilibrio di parte capitale 0,00 ,00
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• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi come da verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Gruppo Alternativa Rubiera), astenuti n. 3 (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 quarta variazione  al bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021,2022 e 2023, 
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 2021, secondo il dettaglio contenuto 
nel prospetto allegato sub. 2;

3. di dare atto del permanere degli equilibri di parte corrente e di parte capitale su tutte le annualità del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 come evidenziato nel Prospetto degli equilibri allegato sub. 3;

4. di  dare  atto  che  la  variazione  di  cui  al  presente  atto  aggiorna  automaticamente  le  previsioni  
contenute nel Dup 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 
2021 con particolare riferimento:

• alla  parte 2 della  Sezione Operativa relativa alla  programmazione delle OO.PP. -  Opere 
Pubbliche- 2021-2023 e elenco annuale 2021 (allegato n. 4);

• alla parte 2 della Sezione Operativa relativa alla programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi secondo l'aggiornamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 
120 del 19 ottobre 2021 (allegato n. 5);

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. 11, contrari n. 1 (Gruppo 
Alternativa Rubiera), astenuti n. 3 (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 ra  
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 
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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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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1928/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

VARIAZIONE 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, 22/11/2021 

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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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1928/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

VARIAZIONE 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, 22/11/2021 

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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Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 51 del 29/11/2021

ad oggetto: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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 02/12/2021 (pubblicazione n. 1081/2021 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  13/12/2021,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 13/12/2021 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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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1081/2021 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 51 del 29/11/2021

ad oggetto: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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  02/12/2021 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, 20/12/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

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

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

