Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 48 del 03/11/2017
L'anno 2017, addì tre del mese di novembre alle ore 10:45, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. SPADONI GIANFRANCO, Consigliere anziano, in seduta pubblica sessione ordinaria di
prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Assente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SCARDOVI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Consigliere anziano presente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Consigliere anziano scrutatori i Signori Consiglieri: Campidelli Fiorenza, Casadio
Oriano, Martinez Maria Luisa .;

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell'O.D.G.)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - 2^ VARIAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti, su
invio del Consigliere anziano facente funzioni di Presidente, dalla quale, tenuto
conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Gestione Finanziaria e
Contabile, emerge che:
RILEVATO che:
- con le delibere di Consiglio Provinciale n. 34 e n. 35 del 13 luglio 2017 sono
stati approvati il Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 ed il DUP
(documento unico di programmazione) per l'esercizio finanziario 2017;
- con Atto del Presidente n. 90 sono stati approvati per l'esercizio 2017 il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano delle
Performance ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 50 del 24/4/2017, in analogia alle disposizioni già dettate per
l'esercizio 2016, all'art. 18 ha previsto che per l'esercizio 2017, le Province e le
Città Metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione per la sola
annualità 2017, in deroga alle disposizioni di legge vigenti che prevedono
l'approvazione di un bilancio triennale e che pertanto la Provincia di Ravenna non
ha approvato il bilancio triennale 2017-2019;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 28 settembre 2017 avente
ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - 1^
variazione";
VISTO l'Atto del Presidente n. 114 del 16/10/2017 ad oggetto "Adozione del
programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018
dei lavori di competenza del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna";
CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare

provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio,
adempimento cui si è provveduto in sede contestuale di approvazione del bilancio
di previsione 2017, dando atto, con delibera n. 34 del 13/7/2017, del rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
- che il termine per l'assestamento generale di bilancio previsto dall’art.175,
comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, a seguito dell'entrata in
vigore della riforma dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo 118/2011, è
stato anticipato dal 30 novembre al 31 luglio a partire dall'esercizio 2015;
- che non è stato possibile procedere all'assestamento di bilancio alla data del 31
luglio essendo ravvicinata a quella di approvazione del bilancio di previsione a
seguito della proroga dei termini disposta per le Province;
TENUTO CONTO delle variazioni apportate con la delibera del Consiglio
Provinciale n. 42 del 28/09/2017;
VISTE le ulteriori esigenze in riferimento ad eventi non previsti e non prevedibili
in sede di redazione della programmazione annuale, sia per la parte corrente che
per la parte investimenti;
DATO ATTO che:
- si è provveduto ad aggiornare il Piano degli investimenti a seguito delle
segnalazioni pervenute dal settore Lavori Pubblici in merito all'esigenza di
inserire interventi di viabilità e di edilizia scolastica non previsti in sede di
predisposizione del bilancio di previsione nonchè di eliminare alcuni interventi di
edilizia scolastica per il successivo inserimento nella programmazione
dell'esercizio 2018 in sede di predisposizione dei relativi strumenti di
programmazione; in particolare si è provveduto ad inserire nel Piano investimenti
del corrente esercizio l'investimento "Interconnessione A14 dir e SP 253R San
Vitale in località Borgo Stecchi in Comune di Bagnacavallo", in coerenza con gli
strumenti programmatori della Regione che ne ha previsto il finanziamento per un

importo di 3.200.000,00 in considerazione dell'assenza di un bilancio triennale
2017-2019 da parte della Provincia di Ravenna che ne impone l'integrale
collocazione nell'esercizio 2017, al fine anche di poter addivenire alla
sottoscrizione della convenzione tra gli enti cofinanziatori dell'intervento entro il
termine del corrente esercizio; si è inoltre provveduto ad inserire l'intervento
"Riqualificazione di via Gardizza SP 59 Conselice" dell'importo di 3.000.000,00
di

euro

interamente

finanziati

dal

Comitato

Interministeriale

per

la

programmazione economica (CIPE) attraverso il fondo di sviluppo e coesione,
viste le delibere CIPE, immediatamente attivabili affinchè possa essere dato avvio
agli affidamenti per lo svolgimento della progettazione dell'intervento
- si è provveduto ad effettuare storni compensativi tra alcune voci di entrata sulla
base di elementi che a questa data sono utili a definire in linea di massima il loro
andamento definitivo nonchè tra capitoli di spesa sulla base delle segnalazioni
pervenute;
- è stata verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto allo
stato di realizzazione dei residui attivi e delle entrate previste sulla competenza, si
è ritenuto opportuno incrementare in via prudenziale il Fondo crediti di dubbia
esigibilità per un importo di 100.000,00 euro con le maggiori entrate provenienti
dal gettito IPT, formulate in base alla proiezione degli incassi a tutto il
31/12/2017;
- si è altresì provveduto a creare i seguenti nuovi capitoli con raccordo al IV
livello del piano dei conti integrato previsto dagli schemi del bilancio
armonizzato:
P/SPESA
30850/010

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI CDP

30850/020

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

P/ENTRATA
50850/010

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI CDP

50850/020

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

VISTO l’art. 193 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali
sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio

finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
VISTI i seguenti prospetti, predisposti dal servizio Bilancio e Programmazione
Finanziaria, dal quale si rileva quanto segue:
VARIAZIONI - COMPETENZA
parte spesa
Totale bilancio ante
variazione
Variazioni in aumento

competenza

competenza

103.623.067,95 Totale bilancio ante
variazione
10.943.000,00 Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
Totale bilancio finale

parte entrata

103.623.067,95
10.943.000,00

-3.855.400,00 Variazioni in diminuzione

-3.855.400,00

110.710.667,95 Totale bilancio finale

110.710.667,95

VARIAZIONI - CASSA
parte spesa

cassa

parte entrata

cassa

F.do di cassa iniziale

32.830.380,13

Totale bilancio ante
variazione
Variazioni

137.967.071,78 Totale bilancio ante
variazione
6.962.800,00 Variazioni

120.504.530,34

Totale bilancio finale

144.929.871,78 Totale bilancio finale

158.522.910,47

5.188.000,00

VERIFICATO pertanto che, a seguito delle variazioni effettuate, il fondo di cassa
finale presenta un saldo non negativo come risulta dal seguente prospetto:
Bilancio previsione
ante variazione
32.830.380,13

Bilancio previsione assestato
dopo variazione
32.830.380,13

Totale entrate

120.504.530,34

125.692.530,34

Totale spese

137.967.071,78

144.929.871,78

15.367.838,69

13.593.038,69

Fondo cassa iniziale

F.do cassa finale

DATO ATTO che, per quanto attiene i vincoli di finanza pubblica, la Legge 11
dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 468 dispone che il prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo non negativo tra entrate e spese finali allegato al bilancio di
previsione, debba essere allegato anche alle variazioni di bilancio approvate dal
Consiglio come da allegato sub G alla presente deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai
sensi dell’art.239, comma 1°, lett.b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267 (allegato H);
ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, 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 l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del responsabile
della Ragioneria 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.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs.
267/2000 art. 174 comma 4, in ordine all'obbligo di pubblicazione sul sito internet
dell'ente;
DATO ATTO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di
pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

UDITO l' intervento della Consigliera Rossetti Angela, in atti del verbale della
seduta odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti,
con n 8 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (Lista Ravenna per la
Romagna) e nessun astenuto

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
1.

DI VARIARE il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 sia
per la parte entrata che per la parte spesa, come da prospetti allegati (A, B, C, e
D) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.

3.

DI ALLEGARE i prospetti per il tesoriere (allegato E);

DI MODIFICARE ED INTEGRARE il piano degli investimenti sulla
base delle richieste formulate dal settore Lavori Pubblici per nuovi interventi di
viabilità e di edilizia scolastica (allegato F), visto anche l'Atto del Presidente n.
114 del 16/10/2017 in premessa richiamato;
4.

DI DARE ATTO che i vincoli di finanza pubblica sono rispettati come
risulta dal prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della Legge 11 dicembre 2016,
n. 232 che forma parte integrante alla presente deliberazione (allegato G);
5.

DI ISTITUIRE le seguenti voci di spesa con raccordo al IV livello del
piano dei conti integrato previsto dagli schemi del bilancio armonizzato:
6.

P/SPESA
30850/010

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI CDP

30850/020

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

P/ENTRATA
50850/010

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI CDP

50850/020

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

DI DARE ATTO che con le variazioni apportate permangono gli
equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 e che sono assicurati gli equilibri per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo
le norme previste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
nonchè il saldo del pareggio di bilancio come da prospetto dimostrativo
allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
7.

DI DARE ATTO che a seguito delle variazioni di bilancio effettuate le
previsioni di competenza per l'esercizio 2017 ammontano a:
8.

parte spesa
Totale bilancio ante
variazione

competenza
parte entrata
103.623.067,95 Totale bilancio ante
variazione

competenza
103.623.067,95

Variazioni in aumento
Variazioni in
diminuzione
Totale bilancio finale
9.

10.943.000,00
-3.855.400,00
110.710.667,95

DI DARE ALTRESI' ATTO che a seguito delle variazioni di bilancio
effettuate le previsioni di cassa per l'esercizio 2017 ammontano a:
parte spesa

Totale bilancio ante
variazione
Variazioni
Totale bilancio finale
10.

10.943.000,00 Variazioni in aumento
-3.855.400,00 Variazioni in
diminuzione
110.710.667,95 Totale bilancio finale

cassa

parte entrata
F.do di cassa iniziale
137.967.071,78 Totale bilancio ante
variazione
6.962.800,00 Variazioni
144.929.871,78 Totale bilancio finale

cassa
32.830.380,13
120.504.530,34
5.188.000,00
158.522.910,47

DI ATTESTARE che a seguito delle variazioni effettuate, viene garantito
un fondo di cassa finale non negativo come risulta dal seguente prospetto:
Bilancio previsione
ante variazione
32.830.380,13

Bilancio previsione assestato
dopo variazione
32.830.380,13

Totale entrate

120.504.530,34

125.692.530,34

Totale spese

137.967.071,78

144.929.871,78

15.367.838,69

13.593.038,69

Fondo cassa iniziale

F.do cassa finale

Successivamente,
SU proposta del Consigliere anziano facente funzioni di Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA l’esigenza di attuare con tempestività gli interventi previsti dalle
variazioni effettuate;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti,
con n 8 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.
Per IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
SPADONI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

NERI PAOLO

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

__________________________________

