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Numero 7                             Seduta del 22/02/2018 

  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E 

RELATIVI ALLEGATI (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011). 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Il Consigliere/Sindaco, Anna Vergnana, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie 
poste in essere dagli uffici competenti e dei conseguenti pareri resi dai medesimi, illustra 
all’assemblea, in modo dettagliato, il contenuto della proposta di deliberazione di seguito, 
integralmente, riportata, evidenziando la coerenza dello strumento tecnico – contabile con 
gli atti generali di programmazione (Programma di mandato e Documento Unico di 
Programmazione), soffermandosi, in particolare, sulle voci di entrata e di spesa più 
qualificanti, sugli investimenti ritenuti più significativi in termini di qualità e quantità di 
risorse impiegate. In ultimo la relatrice riferisce del parere favorevole reso dall’Organo di 
revisione: 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, prevede il differimento 
della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali al 28/02/2018;  

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le 
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili 
generali e applicati; 

Atteso che: 

• la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 62 in data 18/07/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2018-2020 al Consiglio, ai sensi 
dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 31 in data 28/09/2017,  ha approvato il 
Documento unico di programmazione; 



• la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 6 in data 09/01/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-
2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti; 

Richiamata la propria precedente deliberazione in data 22/2/2018, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020; 

Atteso che la Giunta dell’Unione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 7 in data 09/01/2018, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
di previsione; 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente 
in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati e/o reperibili dal sito 
istituzionale dell’Ente i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016) e dei bilanci dei 
soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

• la propria precedente deliberazione in data 22/02/2018, di approvazione del 
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 
3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del 
decreto legge n. 112/2008; 

• l’attestazione della Coerenza del Bilancio di previsione con i limiti previsti per 
specifiche tipologie di spesa; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3  in data 09/01/2018, relativa 
all’approvazione dei diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di 
competenza dello  s.u.a.p. e aggiornamento misure rimborso spese di notifica 
dei verbali di accertamento rilevati dal corpo unico di polizia municipale;

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.101 in data 28/12/2017, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’esercizio di competenza, 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.4 in data 09/01/2018, relativa alla
determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

Dato atto che: 



- l’Unione Reno Galliera non detiene patrimonio mobiliare proprio e non gestisce i 
servizi tributari e tecnici (edilizia privata e pubblica) che sono ancora in capo ai 
comuni; 

- al bilancio di previsione non risultano pertanto allegate le delibere di determinazione 
delle aliquote e tariffe tributarie nonché le deliberazioni per la verifica della quantità 
e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, 

- le Unioni di comuni sono escluse: 
o dalla certificazione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  
o dalla certificazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale 
o dalla corresponsione di indennità di funzione e di gettoni di presenza agli 

amministratori; 
e pertanto tali documenti determinativi non verranno allegati; 

Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, nel testo vigente dopo le 
modifiche apportate dalla Legge 120/2010 il quale determina la destinazione vincolata del 
50% delle sanzioni al CDS; 
Tenuto presente che l’Unione Reno Galliera non è proprietaria di strade, essendo le stesse 
di proprietà dei Comuni che la compongono e che, pertanto, le spese per la sostituzione, 
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica 
stradale, nonché per la manutenzione delle strade sono in capo ai Comuni, che 
interverranno con fondi iscritti in appositi capitoli del proprio bilancio; 

Dato atto pertanto che la deliberazione della destinazione dei proventi per le violazioni 
al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992 verrà 
redatta a seguito dell’approvazione del bilanzio di previsione da parte di tutti i comuni 
dell’Unione vvero quando verranno determinate in via definitiva gli interventi a carico di 
ogni ente; 

Considerato inoltre che: 
- la regione Emilia Romagna ha determinato l’elenco dei comuni, e loro forme 

associative, da ammettere al finanziamento statale relativo al Fondo Nazionale per il 
sistema integrato di educazione e istruzione per la progettualità 2017/2019; 

- e’ in fase di definizione l’erogazione della tranche 2017/2018 la quale, con 
successivi atti, verrà introitata e conseguentemente variato il bilancio di previsione; 

- l’Unione Reno Galliera, già in questa prima fase ha ritenuto di poter procedere ad 
una revisione tariffaria dei servizi socio scolastici predisponendu una nuova 
deliberazione di giunta, in data 20/2/2018, di rettifica delle tarriffe determinate con la 
precedente deliberazione innanzi citata; 

- la modifica tariffaria non ha comunque impatto sui tassi di copertura già determinati 
con Delibera di Giunta n. 4/2018;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di 
contabilità vigente e/o sono dispobili nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 
del sito dell’Unione http://www.renogalliera.it/misure-di-trasparenza; 

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; 

Visto il prospetto di coerenza dei limiti di spesa con il quale sono stati: 
o individuati i limiti di spesa per l’anno 2018; 



o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2018 alla luce dei principi sanciti dalla Corte 
Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – 
Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i 
medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di 
spesa; 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine  
o alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile competente ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
o alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 
267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti ……………………………. 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 
e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto 
secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli 
equilibri finali: 
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

3. di approvare tutti i documenti in premessa esplicitati, quali atti integranti e sostanziali 
del presente documento; 

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), 
ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

Infine il Consiglio dell’Unione, stante l’urgenza di provvedere, con voti ……………….. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di porre in essere le attività cogenti per 
l’attuazione degli obiettivi programmatici previsti nel Documento Unico di Programmazione 
al quale il presente atto è coerente. 

A conclusione dell’ampia e dettagliata relazione illustrativa, la Presidente del Consiglio, 
A.Cerrè, dichiara aperta la discussione, 

Interviene il Consigliere S. Zanni, sottolineando i sensibili costi di investimento previsti, nel 
triennio di riferimento del bilancio, per i servizi informatici, in particolare, per ciò che 
concerne l’acquisizione di nuove postazioni. Ad avviso del Consigliere S. Zanni, sarebbe 
stato auspicabile non l’acquisto dei beni di cui si necessita per il servizio in analisi, bensì il 
noleggio degli stessi. 
Al Consigliere S. Zanni, replica il Consigliere/Sindaco E. Ferranti. 
Interviene il Consigliere A. Tolomelli, per chiedere chiarimenti in merito alle spese previste 
a beneficio della Polizia Municipale, allo stato di attuazione della prevista 
omogeneizzazione dei Servizi informatici in materia di anagrafe . 
Il Consigliere A. Tolomelli, inoltre, propone all’Amministrazione di verificare la fattibilità di 
un rapporto sinergico e di stretta collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, 
mediante convenzione, al fine di ottenere una migliore qualità del del servizo e minori costi 
derivanti da economie di scala. 
In estrema sintesi, ad avviso del Consigliere A. Tolomelli, si potrebbe ipotizare il 
conferimento dei servizi informatici alla citata Città metropolitana. 
Al Consigliere A. Tolomelli, replica il Consigliere/Sindaco E. Ferranti, ribadendo che 
permane l’obiettivo di omogeneizzazione del software a beneficio dei servizi demografici a 
valere per tutti i Comuni dell’Unione.Tale processo è stato avviato e prosegue pur in 
presenza di ostacoli che mano a mano vengono superati.In esito alla proposta di 
collaborazione ipotizzata dal Consigliere A. Tolomelli, con la Città Metropolitana in materia 
di servizi informatici, il Consigliere /Sindaco E. Ferranti, rammenta l’esistenza di rapporti 
proficui con la Società interamente pubblica “Lepida”. 
Interviene il Consigliere M. Bovina, per preannunziare il voto favorevole sulla proposta di 
approvazione del bilancio da parte della componente di maggioranza, in virtù di un bilancio 
sempre più corposo da gestire pur in presenza di ulteriori spazi di miglioramento. 
Ad avviso del Consigliere M. Bovina è del tutto evidente, comunque, la volontà di questa 
Amministrazione di lavorare bene. 



Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, per cui la Presidente del Consiglio mette ai 
voti la proposta di bilancio in precedenza illustrata e discussa. 

L’esito della votazione, resa per alzata di mano , è il seguente : 

Presenti e votanti n. 17. 
Favorevoli            n. 14 (La componente di maggioranza) 
Contrari                n.   3 (Consiglieri G. Maccaferri, A. Tolomelli e S.Zanni) 
Astenuti                n.  0 

La proposta di deliberazione è approvata. 

Successivamente, la Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di immediata 
eseguibilità della deliberazione ora approvata. 

L’esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente : 

Presenti e votanti n. 17. 
Favorevoli            n. 14 (La componente di maggioranza) 
Contrari               n.    3   (Consiglieri G. Maccaferri, A. Tolomelli e S. Zanni) 
Astenuti               n.    0 

Quindi la deliberazione ora approvata, viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

   FIRMATO          FIRMATO 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO
    ANNALISA CERRE’         VINCENZO ERRICO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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