
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. 40 DEL 29/09/2022

OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:15 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
Presente
Presente (da remoto)
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

I consiglieri Cottafava Giuliano e Prodi Stefano partecipano alla seduta in videoconferenza come 
disciplinato dal vigente regolamento del Consiglio comunale.

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.
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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.: Barbieri Verter, Rossi Luca, Prodi 
Stefano.

Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  Sigg.:  Murrone  Gian  Franco,  Boni  Rita,  Massari  Federico, 
Albanese Chiara.

Deliberazione n. 40 del   29/09/2022

Oggetto: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

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. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

RICHIAMATE: 
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  28  aprile  2022  avente  ad  oggetto  

'Approvazione del Rendiconto della gestione 2021 e relativi allegati';
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.34   del  27  luglio  2022  avente  ad  oggetto  ' 

Rettifica del  risultato  di amministrazione complessivo (allegato  A) , dell'elenco analitico  
delle  risorse accantonate nel  risultato di  amministrazione  (A/1)  e  dell'elenco  analitico  
delle  risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato A/2), al fine di adeguare i  
predetti  allegati  alle  risultanze della  certificazione Covid 2019/21 e del  riequilibrio del  
Piano finanziario Concessione impianto natatorio di cui alla delibera consiliare n.24/22;

RICHIAMATE inoltre:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: 'Prima 

variazione al Bilancio di previsione 2022-2024';
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  28  aprile  2022  avente  ad  oggetto: 

'Seconda variazione al Bilancio di previsione 2022-2024';
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  31  maggio  2022  avente  ad  oggetto: 

'’Contratto per l’appalto in concessione della costruzione e gestione dell’impianto natatorio  
di Rubiera: riequilibrio del Piano economico finanziario (PEF) a seguito della condizione  
di disequilibrio generata dalla pandemia da Covid19’;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: 'Terza 
variazione al Bilancio di previsione 2022-2024';

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  27  luglio  2022  avente  ad  oggetto:  
‘Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del Tuel e  
assestamento generale al Bilancio di previsione 2022-2024’;

VISTA la necessità di approvare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2022-
2024  al  fine  di  adeguare  gli  stanziamenti  ai  fatti  gestionali  sopravvenuti  successivi 
all’approvazione del bilancio stesso e di finanziare interventi urgenti;

DATO ATTO che, tra le variazioni approvate con il presente atto, oltre alle previsioni di  
entrata e spesa relative ai contributi PNRR assegnati al Comune di Rubiera sulla Missione M1C1 
Misura 1.2 ‘Abilitazione al Cloud della PA locali’ (€ 108.136,00) e sulla Missione M1C1 Misura 
1.4.1  ‘Esperienza  del  cittadino  nei  servizi  pubblici’  (€  155.234,00)  che  verranno  trasferiti 
all’Unione, ente competente per la transizione digitale, le più significative sono:

Parte entrata

• maggiori contributi erariali stanziati dal Decreto Legge n.115/2022 (‘Decreto Aiuti bis’) a 
parziale copertura degli aumenti dei costi energetici: € 84.293,00; 

• contributi da enti pubblici relativi ad istruzione e cultura: contributo “Note tra siti storici” € 
11.300,00; contributo giovani Legge Regionale 14/2008 € 1.854,00; contributo centri estivi o 
servizi socio educativi € 16.016,94;

• contributo regionale “Al Nido con la Regione” da destinare alla riduzione delle rette a carico 
degli utenti: € 25.699,15 per il 2022 ed € 46.456,16 per l’annualità 2023;

• maggiori trasferimenti in c/capitale per € 16.666,00: trattasi di somme trasferite dall'Unione 
Tresinaro  Secchia  per  finanziare  interventi  finalizzati alla  eliminazione  di  barriere 
architettoniche;

• maggiori  entrate  da  proventi  da  alienazioni  patrimoniali  relativi  a  riscatti  di  diritti  di 
superficie per € 72.000,00;

Parte spesa

Per  la  parte  corrente le  variazioni  di  maggior  rilievo  si  riferiscono  agli  adeguamenti  degli 
stanziamenti  di  bilancio  relativi  alle  utenze  di  tutti  gli  immobili  comunali  (+€  206.404,00)  e 
dell’illuminazione pubblica (€ 120.000,00) resi necessari dai rilevanti incrementi del costo di gas ed 
energia  elettrica  verificatisi  nel  periodo  estivo  e  confermati  dalle  previsioni  relative  all’ultimo 
trimestre dell’anno 2022; 

Per le spese in c/capitale le variazioni più significative sono le seguenti:
 +€  40.260,00  destinati  a  finanziare  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  della 

copertura del magazzino di Via Allegri utilizzato dalla Croce Rossa;
 +€ 30.000,00 per le manutenzioni straordinarie di immobili comunali;
 +€  4.000,00 per la manutenzione straordinaria di automezzi;
 +€ 42.000,00  ad integrazione delle  risorse destinate  a  finanziare la  trasformazione del 

campo C dell'impianto sportivo Valeriani da erba naturale in erba sintetica, necessari per 
far fronte al rincaro dei prezzi delle materie prime registrato nell’ultimo periodo;
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RITENUTO quindi di applicare una quota  dell'avanzo di amministrazione disponibile di € 
198.154,83  per le seguenti finalità:

• €  170.489,25  a  finanziare  le  maggiori  spese  correnti,  con  particolare  riferimento  alla 
maggiore spesa energetica, così come previsto dall’art. 37 ter comma 1 lettera a) del D.L, 
21/2022;

• € 27.665,58 per finanziare spese in c/capitale; 

DATO  ATTO  che,  a  seguito  degli  utilizzi  disposti  dal  presente  atto,  l'avanzo  residuo 
ammonta a  € 1.541.021,76  di cui € 1.365.509,61 accantonato (€ 295.495,00 di fondo rischi per 
contenziosi,   €  7.820,23  per  indennità  di  fine  mandato  del  Sindaco,  €  14.142,83  per  fondo 
innovazione funzioni tecniche ed € 1.048.051,55 per fondo crediti di dubbia esigibilità) € 20.018,21 
vincolato da trasferimenti, ed  € 155.493,94 di avanzo disponibile;

PRECISATO che la quota di avanzo disponibile di € 155.493,94 viene mantenuta al fine di 
disporre di una dotazione di risorse da utilizzare nelle prossime variazioni di bilancio per finanziare 
possibili ulteriori aumenti del prezzo dell’energia e per fronteggiare le conseguenze del caro bollette 
sulle famiglie più fragili ;

VALUTATO  di  inserire  sull’annualità  2023  le  previsioni  di  entrata  e  spesa  relative 
all’efficientamento energetico  per la riduzione dei consumi del Teatro Herberia, il cui studio di 
fattibilità dell’importo di € 250.000,00 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
23 del 17 marzo 2022, inserito nella programmazione triennale con delibera di Giunta comunale n. 
106 del 13 settembre 2022 e per il quale è stata presentata domanda di finanziamento sulla linea di  
intervento  PNRR  M1C3  Intervento  1.3  ‘Migliorare  l’efficienza  energetica  di  cinema,  teatri  e  
musei’;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di parte corrente e di parte capitale sull'annualità 
2022 e 2023 del Bilancio di Previsione 2022-2024 interessata dalla presente variazione, così 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 e garantisce il mantenimento 

degli equilibri generali contabili del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022 e successivi, nel 
pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

• aggiorna  automaticamente  le  previsioni  contenute  nel  Dup  2022-2024  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2022;

• recepisce la modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2023-2024 approvata 
con delibera di Giunta comunale n. 106 del 13 settembre 2022 ;

RITENUTO pertanto di approvare la quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 
annualità  2022  e  2023  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 2022;

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:
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• 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 TUEL;

            UDITA l’illustrazione da parte dell’Assessore Murrone Gian Franco;

           SENTITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;

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

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

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (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 2022-2024 annualità 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  2022,  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 2022-2024 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 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 6 del 31 gennaio 2022 con particolare riferimento alla parte 2 della Sezione Operativa 
relativa alla programmazione delle OO.PP. - Opere Pubbliche- 2022-2024.

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. 2 (Gruppo 
Alternativa Rubiera), astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier);
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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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 a 
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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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1573/2022 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 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, 23/09/2022 

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.  1573/2022 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  QUARTA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 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, 23/09/2022 

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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