Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 30 del 23/06/2017
L'anno 2017, addì ventitre del mese di giugno alle ore 12:25, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Strocchi Patrizia.; Malpezzi
Giovanni;

OGGETTO n.: 2 (punto 15 dell'O.D.G.)

DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE
MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della dirigente del settore Risorse finanziarie umane e reti su invito del
Presidente, dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria, in atti, svolta dal Servizio
Gestione Finanziaria e Contabile, emerge che:
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.";
VISTO l'Atto del Presidente n. 38 del 7 aprile 2017 con cui sono state approvate le
operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 46 del 21 aprile 2017 con cui è stata
approvata la relazione al rendiconto della gestione 2016;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 2/5/2017 ad oggetto
"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016";
VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove stabilisce che nel corso
dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza;
VISTO anche l'art. 163 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 comma 7 che dispone:
"7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate...omissis";
VISTO il principio contabile 9.2 dell'allegato nr.4/2 al D.Lgs 118/2011 che recita:
"...omissis...
L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è
consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere
acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio
precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.
...omissis..."
VISTO L'ART. 175, comma 5 bis del D.Lgs 267/2000, che recita:
"....
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano
come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3quinquies;
...omissis..."
VISTO inoltre l'art. 187 comma 3 che prevede che "...l'utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente anche in caso di esercizio provvisorio
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o a
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le
modalità individuate al comma 3-quinquies";

VISTE le richieste di variazione di Bilancio 2017 pervenute dal Settore Lavori
pubblici:
-

Prot 14421 del 19/06/2017 ed allegata Relazione del Dirigente Lavori pubblici
relativa ad Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici
vari - ANNO 2016 - opere di consolidamento strutturale e bonifica del coperto
del corpo storico dell'IP "Persolino-Strocchi" in via Firenze, 194 - Faenza
ove al fine di mantenere le condizioni indispensabili ad assicurare il regolare
svolgimento dell'attività scolastica ed evitare gravi disagi derivanti da un
ritardo dell'esecuzione degli interventi si richiede la variazione di bilancio
dell'importo di € 225.400,00;

-

Prot 14420 del 19/06/2017 ed allegata Relazione del Dirigente Lavori pubblici
relativa ad Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici
vari - ANNO 2016 - Messa in sicurezza dei soffitti finalizzata alla riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali da eseguirsi
negli edifici scolastici provinciali di Faenza ove al fine di mantenere le
condizioni indispensabili ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività
scolastica ed evitare gravi disagi derivanti da un ritardo dell'esecuzione degli
interventi si richiede la variazione di bilancio dell'importo di € 130.000,00;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione di una quota dell'avanzo vincolato da
contrazione di mutui al bilancio provvisorio 2017 necessaria al finanziamento dei lavori
pubblici di urgenza di cui al punto precedente, la cui mancata attuazione determinerebbe
danno per l'ente, procedendo alla relativa variazione degli stanziamenti di bilancio ;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori conservato in atti;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n
10 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (Lista Ravenna per la Romagna), e nessun
astenuto;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale

del presente atto;
2. DI EFFETTUARE, per le motivazioni illustrate in premessa e qui
integralmente richiamate, le variazioni all'esercizio provvisorio 2017 come
specificato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la
conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 54/2017";

Successivamente
SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere per le ragioni indicate in premessa;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n
10 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano.(lista Ravenna per la Romagna), e nessun
astenuto;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 DL.s n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

