
 

Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 21/01/2021 Delibera n. 2

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE (DUP)  2021-2023 E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L'anno duemilaventuno questo giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 14:05, in Reggio Emilia, 
si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del  
giorno. 
La seduta si svolge in  modalità videoconferenza per emergenza Covid-19, come previsto dal 
decreto del  Presidente della Provincia n. 58 del  20/03/2020,  ai  sensi del  d.l.  18/2020,  art.  73, 
comma 1.

Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del  Presidente Zanni Giorgio, i 
Signori:
ZANNI GIORGIO Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA Presente
MALAVASI ILENIA Presente
GIBERTI NICO Presente
CARLETTI ELENA Presente
CARLETTI ANDREA Assente
MANARI ANTONIO Assente
FANTINATI CRISTINA Presente
BRONZONI CARLO Assente
MONICA FRANCESCO Presente
CAVATORTI ELISA Presente

Presenti n. 8     Assenti n. 3

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Andrea Carletti, Antonio Manari, Carlo Bronzoni.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

Il  Presidente,  riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  presenti  per validamente deliberare, 
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli Claudia Dana, Fantinati Cristina, Cavatorti Elisa.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:
• l’art.  151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

• il decreto del Presidente n. 243 del 26/11/2020, con il quale sono state confermate 
le aliquote e le tariffe per il Bilancio 2021 nelle stesse misure previste nel Bilancio 
2020;

• l'art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alla struttura di bilancio;
• l'art.  11 del  D.Lgs.  n.  118/2011,  modificato dal  D.Lgs. n.  126/2014 e il  principio 

contabile n. 4/2;
• il decreto del Presidente n. 254 del 10/12/2020 con il quale sono state approvate le 

proposte di Documento unico di Programmazione - DUP 2021-2023 e di schema di 
bilancio  di  previsione  2021-2023,  da  presentare  ed  approvare  in  Consiglio 
provinciale;

Preso atto che la Provincia non fornisce servizi a domanda individuale e che pertanto non
è tenuta ad adottare atti deliberativi al riguardo e parimenti che non sono state previste 
concessioni di aree e di fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e 
terziarie;

Dato atto che i trasferimenti della Regione sono previsti in relazione alle comunicazioni dei
diversi Servizi della Provincia previo confronto con la Regione;

Considerato che:
• il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  "Codice  dei  contratti  pubblici",  successivamente 

modificato dal D. Lgs. 56/2017, prevede, fra l'altro, all'articolo 21 "Programma degli 
acquisti e programmazione dei lavori pubblici", l'obbligo per le Province di adottare 
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo, 
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture;

• con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 
14, in attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 
D.Lgs 56/2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, il  
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per 
l'acquisizione di  forniture e servizi  e dei  relativi  elenchi  annuali  e aggiornamenti 
annuali;

• l'articolo  5,  comma  5  del  sopracitato  Decreto  Ministeriale  stabilisce  che  il  
programma triennale dei lavori pubblici unitamente all'elenco annuale, deve essere 
approvato definitivamente entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli stessi;

Dato  atto  che  con decreto del  Presidente  n.  245 del  27/11/2020 sono stati  adottati  il  
programma triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023  e  il  relativo  elenco  annuale  2021, 
nonchè il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 2021-2022. Tali documenti  
risultano  pubblicati  sul  profilo  del  committente  a  decorrere  dal  30/11/2020  e  per  i 
successivi trenta giorni, come indicato dal comma 5 dell'art. 5 del D. M. 14 del 16/01/2018;

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 2 del 2021
pag. 2/8



Considerato che è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 
2019 con deliberazione di Consiglio provinciale n. 1 del 23/04/2020, con un risultato di 
amministrazione complessivo di € 12.150.806,69 così composto:

• accantonamenti € 3.116.113,00

• vincolato € 4.395.899,15;

• destinato ad investimenti € 213.143,97;

• disponibile € 4.425.650,57;

Visto che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 
133, ha disposto alcuni adempimenti per gli  enti locali da rispettare in sede di bilancio 
preventivo e precisamente:

• l'articolo  46,  comma 3,  stabilisce  che  il  limite  massimo della  spesa  annua  per 
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

• l'articolo  58,  comma  1,  dispone  che,  per  procedere  al  riordino,  gestione  e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di  regioni, province, comuni e altri  enti 
locali,  ciascun  ente,  con  delibera  dell'organo  di  Governo,  individua,  redigendo 
apposito  elenco,  sulla base e nei  limiti  della  documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, 
non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di 
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  immobiliari,  inserito  nel  DUP 2021-2023  e  allegato  al  Bilancio  di 
previsione;

Visti:

• l'art. 147-quater, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (controlli sulle società partecipate non 
quotate);

• il  Piano  Triennale  di  Fabbisogno  del  Personale  2021-2023  allegato  e  parte 
integrante del DUP 2021-2023;

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 relativo al "Piano degli indicatori  
e dei risultati attesi di bilancio";

• l'art. 55 della Legge n. 56/2014;

Dato atto che l’art.  73 comma 3 d.l.  17 marzo 2020, n.  18 ha disposto che al  fine di  
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello  stato  di  emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  poi  
prorogato fino al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 
2020, l'applicazione delle disposizioni di  cui all'articolo 1,  commi 9 e 55, della legge 7 
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aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle Assemblee dei Sindaci per l'approvazione 
dei bilanci preventivi e consuntivi, è sospesa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, per quanto 
di competenza, dal dirigente del Servizio Bilancio;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso,  per  quanto  di  
competenza,  dall'Ing.  Valerio  Bussei,  in  qualità  di  responsabile  della  proposta  del 
programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e del programma biennale 
degli acquisti di beni e di servizi;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Uditi i seguenti interventi:
• relazione  illustrativa  della  dirigente  del  Servizio  Bilancio  dott.ssa  Del  Rio,  su  

indicazione del Presidente;
• relazione del Presidente Giorgio Zanni;
• Cristina Fantinati – capogruppo di Terre Reggiane;
• risposta tecnica della dirigente dott.ssa Del Rio;
• Nico Giberti – consigliere delegato alle Infrastrutture;

A seguito  di  votazione  effettuata  con  voto  palese  e  verificata  dal  Segretario  e  dagli  
scrutatori, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta n. 8 (assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Bronzoni 
Carlo)

Presenti alla votazione n. 8

Voti favorevoli n. 7 (Zanni  Giorgio,  Aguzzoli  Claudia  Dana,  Malavasi 
Ilenia,  Giberti  Nico,  Carletti  Elena,  Monica 
Francesco, Cavatorti Elisa)

Voti contrari n. 1 (Fantinati Cristina)

Astenuti n. 0

DELIBERA

• di  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023,  presupposto 
fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

• di approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati, la nota integrativa 
2021-2023;

• di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 presenta le seguenti risultanze 
finali:
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PREVISIONI 
2021

PREVISIONI 
2022

PREVISIONI 
2023

FPV p/corrente 0,00 0,00 0,00

FPV c/capitale 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Entrate Tributarie 47.900.000,00 48.438.381,97 48.500.000,00

Titolo 2 Trasferimenti 
correnti 

10.863.788,90 11.112.363,40 10.230.451,90

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 

3.406.720,00 3.376.720,00 3.376.720,00

Titolo 4 Entrate in conto 
capitale 

28.290.219,49 42.609.129,62 37.830.770,41

Titolo 5 Entrate da 
riduzione attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da 
istituto tesoriere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

7.692.000,00 7.692.000,00 7.692.000,00

TOTALE TITOLI 98.152.728,39 113.228.594,99 107.629.942,31

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

98.152.728,39 113.228.594,99 107.629.942,31

Titolo 1 Spese correnti 51.584.608,90 52.095.265,37 51.932.371,90

Titolo 2 Spese in conto 
Capitale

29.068.219,49 43.025.029,62 38.149.213,71

Titolo 3 Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso prestiti 9.807.900,00 10.416.300,00 9.856.356,70

Titolo 5 Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Spese per conto di 
terzi e partite di giro 

7.692.000,00 7.692.000,00 7.692.000,00

TOTALE TITOLI 98.152.728,39 113.228.594,99 107.629.942,31
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TOTALE GENERALE 
DELLE SPESE

98.152.728,39 113.228.594,99 107.629.942,31

di approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021-
2023 di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo gli schemi previsti dal D.M. 24 ottobre 
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05/12/2014, inserito nel DUP  2021-
2023 e allegato al presente atto;

di dare atto che sono stati approvati tutti i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei  
lavori  inseriti  nell'elenco annuale  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  euro,  come 
previsto dall'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

di approvare il  programma biennale degli  acquisti di beni e di servizi  2021-2022 di cui 
all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inserito nel DUP 2020-2022;

di approvare il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al  bilancio di 
previsione 2021-2023,  ai  sensi  dell'articolo 58,  comma 1,  del  decreto-legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, inserito nel DUP 2021-2023;

di approvare il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023, parte integrante 
del DUP 2021-2023;

di approvare il piano degli indicatori del Bilancio di Previsione  2021-2023;

di fissare il limite per incarichi di collaborazione nella misura massima del 3% del totale 
delle spese correnti impegnate nell'esercizio finanziario precedente, ai sensi dell'articolo 
46, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 
n. 133; 

di confermare con il presente atto per l'anno 2021 l'imposta provinciale di trascrizione nella 
misura del 20% rispetto alla tariffa base, ai  sensi dell’art.  56 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, come stabilito nel Decreto del Presidente n. 243 del 26/11/2020.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito  di  votazione  effettuata  con  voto  palese  e  verificata  dal  Segretario  e  dagli  
scrutatori, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:
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Presenti alla seduta n. 8 (assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Bronzoni 
Carlo)

Presenti alla votazione n. 8

Voti favorevoli n. 7 (Zanni  Giorgio,  Aguzzoli  Claudia  Dana,  Malavasi 
Ilenia,  Giberti  Nico,  Carletti  Elena,  Monica 
Francesco, Cavatorti Elisa)

Voti contrari n. 1 (Fantinati Cristina)

Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

ALLEGATI:

1. DUP 2021-2023;
2. Bilancio di Previsione 2021-2023;
3. Nota Integrativa;
4. Altri allegati al Bilancio di Previsione 2021-2023 e Piano degli Indicatori;
5. Parere del Collegio dei Revisori;
6. Pareri di regolarità tecnica;
7. Parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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