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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 

Seduta del 27/05/2014 ore 18:00 Atto n. 29 
Consiglieri assegnati 24  -  Consiglieri in carica 24  -  Presidente 1      PRESENTI N. 15 

 
 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) PASTACCI ALESSANDRO  X - 13) MERLO GIULIA  - X 

   14) MONTAGNINI MASSIMILIANO  - X 

2) PISTONI SIMONE X - 15) MORSELLI BENIAMINO  X - 

3) BARAI GIAMPIETRO  X - 16) NEGRINI FRANCESCO X - 

4) BEDUSCHI ALESSANDRO  - X 17) PASETTI CEDRIK - X 

5) BIANCHERA ELISA  - X 18) PELLIZZER MAURIZIO  - X 

6) BIGNOTTI GERMANO - X 19) PIPPA DAVIDE - X 

7) CAVAGLIERI LUIGI  X - 20) REFOLO PAOLO  X - 

8) CHIODARELLI ADRIANA  X - 21) ROVEDA CANDIDO X - 

9) GAZZOLI ELGA  X - 22) SOFFIATI GIANNI  X - 

10) MANCINI PAOLA  X - 23) STEFANONI GABRIELE  - X 

11) MARCHI ELISA  X - 24) TIANA FRANCESCHINO  X - 

12) MENEGHELLI STEFANO  - X 25) ZUCCA TIZIANA  X - 

 

 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) CASTELLI MAURIZIO  X -  4) MAGRI ELENA  X - 

2) DALL'AGLIO MASSIMO  X -  5) ZALTIERI FRANCESCA  X - 

3) GRANDI ALBERTO  - X      

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Santostefano Francesca 

O G G E T T O: 
_________________________________________________________________ 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016 
_________________________________________________________________ 
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 Il Presidente del Consiglio PISTONI dà la parola all’Assessore alle Politiche 
Economico-Finanziarie e Infrastrutturali MASSIMO DALL’AGLIO che illustra la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
DECISIONE 
Si approva la Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2014 – Prima variazione al 
Bilancio Pluriennale 2014 - 2016; 
 
MOTIVAZIONE 
Si rende necessario apportare alle previsioni di competenza di alcune risorse e alcuni 
interventi del Bilancio di Previsione 2014 e al Bilancio Pluriennale 2014 – 2016, annualità 
2015 e 2016, al fine di garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi dell’ente ed a 
seguito di: 
1) avvenuta concessione di contributi e trasferimenti regionali e da altri enti e soggetti; 
2) riallocazione delle dotazioni di alcuni interventi di spesa al fine di consentire ai servizi 

interessati di procedere all’approvazione dei progetti e agli impegni di spesa in linea con i 
principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel); 

3) avvenuta concessione di entrate a destinazione vincolata a valere su più esercizi; 
 
Risulta necessario provvedere alla modifica del Piano Lavori Pubblici 2014 – 2016. 
 
CONTESTO 
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 26/02/2014 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2014 e allegati. 
 
L’art. 193, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000 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. 
 
ISTRUTTORIA 
Le variazioni sono state apportate dal servizio contabilità sulla base delle richieste di 
variazione inviate dai responsabili dei settori/servizi competenti; 
 
Il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole, allegato, come previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e dal vigente regolamento di contabilità. 
 
La Regione Lombardia con al decreto regionale n. 2207 del 15/03/2014 ha concesso spazi 
finanziari in termini di patto di stabilità verticale per euro 5.131.000,00 di cui euro 
2.631.000,00 in quota di patto verticale ed euro 2.500.000,00 in quota patto verticale 
sperimentale da destinare ad interventi in conto capitale per ripristinare i danni provocati dal 
sisma del maggio 2012; 
 
Sentita la compente commissione consiliare nella seduta del 22/5/2014; 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Art. 42, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
- Art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
- Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
- Art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
- Art. 119 comma 6 della Costituzione 
- Art. 30 comma 15 della Legge n. 289/2002 
- Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m. e i. 
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- Art. 3, commi 16-21 della legge n. 350/2003; 
- Vigente regolamento di contabilità. 
 
PARERI 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e 
Partecipazioni in merito alla regolarità istruttoria del presente provvedimento e relativi 
allegati; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente ad interim del Settore Programmazione 
Economica e Finanziaria che attesta la regolarità tecnica e contabile; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 riportate nel 
tabulato allegato al presente provvedimento riportate nell’allegato 1), che ne formano parte 
necessaria ed integrante; 
 
2. di precisare che con il presente provvedimento si mantiene il pareggio finanziario del 
Bilancio di Previsione 2014 con l’aggiornamento delle seguenti risultanze finali: 
 

ANNO 2014 ENTRATA SPESA 
Previsioni attuali  78.183.603,43 78.183.603,43 
Variazioni - 438.355,91 - 438.355,91 
TOTALI  77.745.247,52 77.745.247,52 
 
3. di provvedere ad apportare le variazioni al Bilancio Pluriennale 2014 – 2016, annualità 
2015 e 2016 riportate nei tabulati allegati al presente provvedimento e riportate negli allegati 
2) e 3), che ne formano parte integrante e sostanziale: 
 

ANNO 2015 ENTRATA SPESA 
Previsioni attuali  88.560.933,00 88.560.933,00 
Variazioni + 1.621.730,56 + 1.621.730,56 
TOTALI  90.182.663,56 90.182.663,56 
 

ANNO 2016 ENTRATA SPESA 
Previsioni attuali  71.580.433,00 71.580.433,00 
Variazioni +221.730,56 + 221.730,56 
TOTALI  71.802.163,56 71.802.163,56 
 
4. di dare atto che la presente variazione di Bilancio è conforme agli atti e agli indirizzi 
generali del Consiglio Provinciale e che vengono apportate modifiche al programma 
triennale dei Lavori Pubblici 2014 – 2016 come riportato nell’allegato 4a, 4b, 4c, 4d, 4e e 4f; 
 
5. di approvare l’aggiornamento come riportato nell’allegato 5), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, del prospetto allegato d) alla deliberazione di Consiglio 
provinciale n. 9 del 26/02/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e allegati, 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno per ciascuno degli anni del triennio 2014/2016; le previsioni di entrata e di 
spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di 
parte capitale (al netto delle concessioni e riscossioni di crediti), dopo la presente variazione 
garantiscono il rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità per gli anni 



Proposta: n. 32/ 2014/16  Atto n.  2014/ 29 

 

 

2014/2016 come definito dalla legge n. 228/2012 e s.m. e i., dalla Legge di Stabilità per il 
2014  e dalla vigente normativa, a condizione che i pagamenti vengano effettuati nel limite 
indicato nell’allegato d), limite incrementabile in relazione alla effettiva realizzazione delle 
riscossioni derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare ed azionario dell’Ente e agli 
spazi che verranno assegnati per il pagamenti dei debiti della PA ed incrementato per 
effetto degli spazi concessi ai sensi del patto di stabilità regionale di cui al decreto regionale 
n. 2207 del 15/03/2014 in corso di perfezionamento; 
 
6. di dare atto che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio 2014 ed in particolare gli 
equilibri validi ai fini del patto di stabilità, l’attivazione di spese che generino nuovi 
pagamenti in conto capitale tali da utilizzare i maggiori spazi in termini di patto di stabilità 
resi disponibili dal patto regionale verticale 2014, potrà essere autorizzata previa verifica e 
tenuto conto dell’effettivo andamento delle entrata proprie dell’Ente e degli effetti delle 
manovre di finanza pubblica in corso di attuazione da parte del Governo centrale ed in 
particolare del D.L. 66/2014, che comporteranno una contrazione delle entrate correnti della 
Provincia di Mantova. 
 
7. di dare atto che con successivo atto si provvederà alle conseguenti variazioni del Piano 
esecutivo di gestione 2014; 
 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere della Provincia Banca Popolare di 
Sondrio. 
 
 Il Presidente del Consiglio PISTONI dichiara quindi aperta la discussione. 
 
 Dopo ampia discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la quale sono 
intervenuti i Consiglieri: Tiana e Mancini, gli Assessori Dall’Aglio e Zaltieri ed il Presidente 
Pastacci, il Presidente del Consiglio PISTONI pone in votazione la deliberazione e ne 
proclama l’esito:  
 
approvata dai 15 Consiglieri presenti, con 12 voti favorevoli (Pastacci, Pistoni, Cavaglieri, 
Gazzoli, Morselli, Negrini, Roveda, Soffiati, Zucca, Tiana, Barai, Chiodarelli), 3 astenuti 
(Refolo, Mancini, Marchi). 
 
 Indi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne 
proclama l’esito:  
approvata dai 15 Consiglieri presenti, con 12 voti favorevoli (Pastacci, Pistoni, Cavaglieri, 
Gazzoli, Morselli, Negrini, Roveda, Soffiati, Zucca, Tiana, Barai, Chiodarelli), 3 astenuti 
(Refolo, Mancini, Marchi). 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Pistoni Simone Santostefano Francesca 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


