
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Estratto dal Verbale della Seduta del Consiglio Provinciale 
 
Sessione Ordinaria           Seduta Pubblica        del giorno 23/03/2006 
 
N.           11  di Delib. 
Consiglieri assegnati 30  -  Consiglieri in carica 30  -  Presidente 1      PRESENTI N.26 
 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)   FONTANILI MAURIZIO X  16) FEDERICI FRANCESCO X  

   17) FORMIZZI ANSELMO X  

2)   SCAPINELLI RITA X  18) GHIZZI MAURO X  

3)   ALLEGRI FAUSTO X  19) LOATELLI IRVANO  X 

4)   ANDREETTI ANGELO X  20) LUANI DAVIDE X  

5)   BEDUSCHI CARLO X  21) MACCARI CARLO  X 

6)   BENVENUTI MARCANTONIO X  22) MAESTRI DANTE X  

7)   BERTOLI EZIO  X 23) MORI MARA X  

8)   BONFA' NEREO X  24) PELLIZZER MAURIZIO X  

9)   BONINI ANNA X  25) PRADELLA LAURA X  

10) BOSCHETTI MAURO  X 26) PROVASI LUCIANO X  

11) BURCHIELLARO GIANFRANCO X  27) SAVIOLI REMO X  

12) BUSI FAUSTO ANGELO X  28) SODANO NICOLA  X 

13) CAUZZI BRUNO X  29) TAUROZZI NICOLINO X  

14) FADDA MARIA X  30) ZANELLA PIERO X  

15) FAVA GIOVANNI X  31) ZUIN ENOS X  
 
 
Sono presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) CAMOCARDI CLAUDIO X  6) ORLANDINI CARLO X  
2) BANZI FAUSTO X  7) PEDRAZZOLI ROBERTO X  
3) DALCORE PAOLA X  8) SALI MAURIZIO X  
4) FEDERICI CANOVA ARMANDO X  9) TOSI GIOVANNI X  
5) NEGRINI FRANCESCO X     

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Santostefano. 
 
 

O G G E T T O: 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E ALLEGATI, CORREDATO DAL BILANCIO PLURIENNALE 
2006-2008 E DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006-2008. 
APPROVAZIONE. 
_______________________________________________________________________ 



 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa SCAPINELLI dà la parola all’Assessore al 
Bilancio Dr.ssa PAOLA DALCORE che illustra la seguente proposta di deliberazione: 
 
Signori Consiglieri, 
 
 sottopongo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
          Premesso che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è previsto 
per il 31.12.2005 dall’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Vista la Legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006), che prevede, tra l’altro, 
la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 
31.03.2006; 

 
Rilevato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 è stato redatto osservando i 

principi stabiliti dall’art. 151 del già citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 corredato dal Bilancio 

Pluriennale 2006-2008 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008 
predisposti dalla Giunta ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 ed approvati dalla 
stessa con deliberazione n. 21 del 16.02.2006; 

 
Visto il parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2006 del Collegio dei Revisori 

ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Precisato che il Bilancio di Previsione corredato dal Bilancio Pluriennale 2006-2008 e 

dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008 è stato presentato ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento di Contabilità dell’Ente al Consiglio provinciale in data 
01.03.2006; 

 
Rilevato che il Bilancio Pluriennale 2006-2008, conforme alle disposizioni dell’art. 

171 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce il quadro delle risorse finanziarie per spese 
correnti consolidate e di sviluppo, nonché di investimento che si prevedono di impegnare 
nel triennio ed individua per le ultime il ricorso al mercato finanziario distintamente per 
ognuno degli anni considerati; 

 
Dato atto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale 2006-2008 per il primo 

anno coincidono con quelli di competenza del bilancio annuale, hanno carattere 
autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa; 

 
Rilevato che la Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008, conforme agli 

schemi approvati con DPR n. 326 del 03.08.1998, con allegato Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici, definisce gli obiettivi generali dell’Amministrazione oltre a specificare i 
programmi attraverso i quali si intendono raggiungere tali obiettivi, divenendo uno 
strumento di programmazione gestionale e finanziaria al quale dovrà informarsi, anche 
sulla base del successivo piano esecutivo di gestione (PEG), l’attività dei dirigenti e titolari 
di Posizione Organizzativa responsabili dei programmi; 

 



Vista la Relazione di presentazione ai consiglieri del Bilancio di Previsione 2006 
dell'Assessore al Personale, al Bilancio ed ai Sistemi Informativi; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta  Provinciale n. 302 del 17.11.2005 con cui 
sono state determinate per l'esercizio 2006 le linee guida per l’applicazione del progetto 
tributo e le aliquote del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente ai sensi dell’art. 19 – comma 3 – del D. Lgs. n. 504/92 nella misura 
variabile dal 3% al 5%; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 del 01.12.2005 con cui è 

stato determinato il mantenimento dell'incremento del 20% dell’imposta provinciale di 
trascrizione (IPT) per l'anno 2006; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 01.12.2005 con cui è 

stato determinato il mantenimento dell'incremento dell’addizionale provinciale E.N.E.L. da 
euro 0.009296 a euro 0.01136 per ogni Kwh di consumo per qualsiasi uso dei locali e 
luoghi diversi dalle abitazioni; 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 22.12.2003 di modifica del 

Regolamento Provinciale e delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione di 
spazi e di aree pubbliche (COSAP); 

 
Dato atto che la Provincia non gestisce servizi a domanda individuale previsti dall’art. 

6 della L. n. 131/83 e di cui al D.M. 31.12.1983; 
 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 09.06.2005 lo schema del Programma Triennale LL.PP. 2006-2008, con 
l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel primo anno: 
- è stato redatto entro il 30 Settembre 2005 a cura del Dirigente del Settore Autonomo 

Patrimonio, Provveditorato e Contratti individuato quale referente per la procedura in 
questione ed accreditato per tale funzione presso l’apposito sito Internet predisposto 
dalla Regione Lombardia; 

- è stato adottato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 267 del 
20.10.2005; 

- è stato affisso per 60 giorni consecutivi (dal 26.10.2005 al 24.12.2005) all’Albo Pretorio 
della Provincia, pubblicato per la stessa durata di tempo sul sito INTERNET della 
Provincia di Mantova, nonché inviato a tutti i 70 Comuni della provincia di Mantova; 

- durante i 60 giorni di pubblicazione sono pervenute due osservazioni rispettivamente 
del Comune di Canneto sull’Oglio e del Comune di Sabbioneta; 

- non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del Triennale in quanto 
non vi sono immobili da trasferire ex art. 19 – comma 5 ter della L. n. 109/1994 e s.m.i.; 

- sono state compilate due schede ulteriori rispetto a quelle previste dal citato Decreto 
09.06.2006 “Tabella Riassuntiva Viabilità e Trasporti” e “Tabella Riassuntiva Edilizia” al 
fine di consentire una lettura più dettagliata delle opere inserite nel Triennale e delle 
relative modalità di finanziamento; 

- nella stesura del Programma Triennale sono stati rispettati i criteri di priorità previsti 
dall’art. 14, comma 3 della L. n. 109/1994 e s.m.i.  

- per quanto attiene ai progetti stradali inseriti nel Programma Triennale sono stati 
rispettati gli indirizzi contenuti nella D.G. n. 257 del 31.07.2002 di seguito indicati: 

1) Flussi di traffico; 
2) Pericolosità delle strade e indice di incidentalità delle stesse; 



3) Compartecipazione economica dei Comuni interessati definita come segue: 
per i Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti:  nella misura minima del 20% del costo 
dell’opera, con la precisazione che la percentuale di tale compartecipazione potrà 
essere ridotta, in relazione alle effettive caratteristiche dei Comuni stessi, nel caso di 
opere particolarmente onerose rientranti nella Programmazione decennale della 
Regione Lombardia; 
per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti: in misura variabile, inferiore comunque al 
20% del costo dell’opera, da definirsi in relazione alle effettive caratteristiche dei 
Comuni stessi; 

4) disponibilità dei Comuni interessati a modificare i propri strumenti urbanistici, 
eventualmente favorendo il coinvolgimento di privati nel finanziamento degli 
interventi. 

- i suddetti indirizzi sono stati integrati da un ulteriore criterio relativo alla realizzazione o 
potenziamento di piste ciclopedonali, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a 
stanziare per esse una percentuale di risorse pari al 5% degli investimenti a carico 
della Provincia per le opere stradali; 

- rispetto alle schede del Programma Triennale 2006-2008, adottate dalla Giunta 
Provinciale  nella seduta del 20.10.2005, sono state apportate le seguenti variazioni: 

1. sostituzione nell’annualità 2006 dell’intervento denominato “Realizzazione rotatoria 
Casalromano” importo € 600.000,00 con l’intervento denominato “Riqualificazione 
funzionale delle intersezioni tra la ex S.S. n. 343, la S.P. n. 4 e la S.P. n. 2 nei comuni 
di Canneto sull’Oglio e Casalromano” di pari importo, in accoglimento della istanza 
presentata dal Comune di Canneto sull’Oglio e d’intesa con il Comune di Casalromano; 

2. inserimento nell’annualità 2006 dell’intervento denominato “Allestimento del Museo 
degli strumenti musicali negli spazi del foyer dell’Auditorium di Via Conciliazione – 
Mantova” dell’importo di € 400.000,00, interamente finanziati con contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio Province Lombarde di Milano; 

3. aumento del costo, ora di € 43.011.000,00, del raccordo ferroviario merci 
Casalmaggiore-Viadana, da realizzarsi tramite concessione ex art. 19 – comma 2 della 
L. 109/94 e s.m.i., in quanto in fase di perfezionamento del progetto preliminare 
dell’intervento in questione sono stati previsti anche: 
- l’inserimento di un ulteriore fascio di binari presa/consegna allo scopo di incentivare 

i trasferimenti modali; 
-  la configurazione dei tratti secondari che collegano la dorsale alle imprese da 

raccordare e con le banchine fluviali di Casalmaggiore e Viadana; 
4. inserimento nell’annualità 2007 dell’intervento denominato “Lavori di completamento 

della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. n. 420 Sabbionetana” dell’importo di € 
3.708.000,00 finanziati quanto ad € 1.900.000,00 con trasferimento di fondi ANAS e 
quanto ad € 1.808.000,00 con contributo della Regione Lombardia sui fondi ex D. Lgs. 
n. 112/98, in accoglimento della istanza presentata dal Comune di Sabbioneta; 

- gli schemi del Programma Triennale dei LL.PP. 2006-2008 sono stati sottoposti 
all’esame dalla competente Commissione Consiliare n. 1  riunitasi in data 16.01.2006; 

Visto che al Bilancio è allegato il rendiconto della gestione 2004 approvato con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.06.2005; 
 

Visti gli art. 42 e 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 



Visto il D.M. 04.04.2000, n. 119; 
 
Visto lo statuto provinciale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità della Provincia; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare in data 10.03.2006; 
 
Visti i pareri formulati in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da: 
- Dirigente del Settore Economico - Finanziario che ne attesta la regolarità 

tecnica e contabile; 
 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 e allegati, corredato dal Bilancio Pluriennale 
2006-2008 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare quale parte necessaria ed integrante della presente deliberazione, il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 della Provincia di Mantova, con tutti i suoi 
allegati, riportante le seguenti risultanze finali, corredato dal Bilancio Pluriennale 2006-
2008 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008: 

 
ENTRATA 

 
TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA 
I ENTRATE TRIBUTARIE 38.553.392,17 
II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI / 

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, 
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI 

20.903.096,12 

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.990.506,79 
IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI 

39.775.309,91 

V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

10.325.344,04 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.784.450,00 
 TOTALE 126.312.099,03 

 
SPESA 

 
TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA 
I SPESE CORRENTI 55.156.350,85 
II SPESE IN CONTO CAPITALE 55.182.646,18 
III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 5.188.652,00 
IV SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI 10.784.450,00 
 TOTALE 126.312.099,03 

 



2. di approvare il Bilancio Pluriennale 2006-2008 (che non prevede i servizi per conto di 
terzi), in tutte le sue parti e la Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008 con i 
suoi allegati, pure parti necessarie ed integranti della presente deliberazione, nelle 
seguenti risultanze finali e complessive: 
 
PARTE ENTRATA 
 

 2006 2007 2008 
TOTALE GENERALE 115.527.649,03 74.046.446,00 74.550.946,00

 
PARTE SPESA 
 

 2006 2007 2008 
TOTALE GENERALE 115.527.649,03 74.046.446,00 74.550.946,00
 

3. di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2006-2008 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2006 (allegato al presente provvedimento ex art. 
172, comma 1^, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, quale parte necessaria ed integrante) 
come approvato dalla  deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 16.02.2006; 

4. di approvare l’allegato elenco A) riguardante gli interventi da finanziare tramite mutui 
da assumere nel corso dell’esercizio 2006 demandando al Dirigente del Settore 
Finanziario la definizione della caratteristiche tecniche dei mutui e dei relativi contratti. 
 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa Scapinelli ricorda che il Bilancio di Previsione e i 
suoi allegati, comprensivi della relazione dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art.10 del 
Regolamento di Contabilità, sono stati presentati al Consiglio Provinciale in data 1° marzo 
2006. Successivamente l’11 marzo 2006 i Gruppi Consiliari di UDC e AN hanno 
presentato un emendamento al Bilancio –prot.n.21139/06-, dichiarato dalla Giunta 
Provinciale non accoglibile, perché inammissibile, per le motivazioni espresse nella 
dichiarazione di inammissibilità del Dirigente del Settore Autonomo Economico Finanziario 
Dr.ssa Camilla Arduini. 
 
 La Dr.ssa Arduini illustra la dichiarazione di inammissibilità, che si allega e forma 
parte integrante del presente atto. 
 
 La Presidente del Consiglio dichiara, quindi, aperta la discussione per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2006. 
 
 Dopo ampia discussione, di cui si riporta il verbale a parte, alla quale intervengono i 
Consiglieri: PELLIZZER, MAESTRI, MORI, GHIZZI, FAVA, BENVENUTI, BEDUSCHI, 
ANDREETTI, gli Assessori: DALCORE, CAMOCARDI, NEGRINI ed il Presidente 
FONTANILI, 
 

Escono i Consiglieri: 
Cauzzi, Fava, Luani, Benvenuti, 

Burchiellaro, Allegri 
Presenti N.20 

 
La Presidente del Consiglio pone in votazione la deliberazione e ne proclama l’esito: 
approvata dai 20 Consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli, 3 contrari (Pellizzer, Zanella, 
Federici), 1 astenuto (Ghizzi). 
 



 
 
 



 
 

Letto e sottoscritto 
 
 

LA PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Scapinelli                Santostefano 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  
Provinciale  il  giorno 28/03/2006 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Mantova lì, ______________ 

 
LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 

 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 c. 3°D.Lgs.18-8-2000 n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio della Provincia senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 
del D.Lgs. 18-8-2000 n.267 in data 06/04/2006 
 
Mantova lì, ______________ 
 

LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 
 

________________________________________________________________________ 
 


