
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Estratto dal Verbale della Seduta del Consiglio Provinciale 
 
Sessione Ordinaria           Seduta Pubblica        del giorno 11/03/2008 
NN.di Prot. 11777-11852-11853-11854-11855-11857-11858-11859-11860-11861-11862-
11863-11864-11865-11866-11867-11868-11869-11870-11871-11872-11873-11874 
N.            9  di Delib. 
Consiglieri assegnati 30  -  Consiglieri in carica 30  -  Presidente 1      PRESENTI N.29 
 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)   FONTANILI MAURIZIO X  16) FORMIZZI ANSELMO X  

   17) LAMAGNI ROBERTO X  

2)   PRADELLA LAURA X  18) LOVATTI BRUNA X  

3)   BEDUSCHI ALESSANDRO X  19) MANTOVANELLI GIOVANNI X  

4)   BEDUSCHI CARLO X  20) MAZZOCCHI MANUELA X  

5)   BERNARDELLI OTTORINO X  21) MORSELLI BENIAMINO X  

6)   BIAGI DORIANO X  22) PAPAZZONI PAOLO  X 

7)   BONINI ANNA X  23) PAVANI ROBERTO X  

8)   BRIONI FIORENZA X  24) PERUGINI MONICA X  

9)   CARAMASCHI GIACOMO X  25) ROSSI GIOVANNI X  

10) CARRA MARCO X  26) ROVEDA CANDIDO X  

11) FADDA MARIA X  27) SODANO NICOLA X  

12) FAINOZZI MASSIMO X  28) TINAZZI SEVERINO X  

13) FALCHETTI MAURO  X 29) ZAMPRIOLO MARCO X  

14) FAVA GIANNI X  30) ZANGOBBI GIOVANNI X  

15) FORATTINI ENRICO X  31) ZUIN ENOS X  
 
 
Sono presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) CAMOCARDI CLAUDIO X  6) CASTELLI MAURIZIO X  
2) BANZI FAUSTO X  7) PEDRAZZOLI ROBERTO X  
3) BARACCA CESARINA X  8) REBUSCHI GIORGIO X  
4) MELLI DIMITRI X  9) LONGHINI ALBERTO X  
5) FEDERICI CANOVA ARMANDO X  10)ZANI EZIO X  

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

O G G E T T O: 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E ALLEGATI, CORREDATO DAL BILANCIO PLURIENNALE 
2008-2010 E DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008-2010. 
APPROVAZIONE. 
_______________________________________________________________________ 



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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2007 è previsto per il 31.12.2007; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 31.12.2007, che ha differito al 31.03.2008 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2008; 
 
Visto lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 corredato dallo schema di 
Bilancio Pluriennale 2008-2010 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2008-
2010 – unitamente agli allegati previsti dall’art. 152 del Tuel e dalla vigente normativa - 
predisposti ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 ed approvati dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 18 del 13.02.2008; 

 
Precisato che lo schema di Bilancio di Previsione 2008, lo schema di Bilancio Pluriennale 
2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010, unitamente agli 
allegati e alla relazione del Collegio dei Revisori, sono stati presentati ai sensi dell’art. 10 
del Regolamento di Contabilità dell’Ente al Consiglio Provinciale in data 19.02.2008; con 
nota del Presidente della Provincia del 19.02.2008, prot. n. 08/9438, sono stati precisati i 
documenti consegnati e quelli messi a disposizione dei Consiglieri;  
 
Rilevato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 è stato redatto osservando i 
principi stabiliti dall’art. 151, commi 1, 2 e 3, del già citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Rilevato che il Bilancio Pluriennale 2008-2010, 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 2008-2010 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 2008-2010, conforme agli 
schemi approvati con DPR n. 326 del 03.08.1998, con l’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; 

 



Visto il parere del Collegio dei Revisori sullo schema di Bilancio di Previsione 2008 e suoi 
allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 245 del 05.12.2007 con cui è stato 
confermato il mantenimento dell'incremento dell’addizionale provinciale sui consumi di 
energia elettrica da euro 0.009296 a euro 0.01136 per ogni Kwh di consumo per qualsiasi 
uso dei locali e luoghi diversi dalle abitazioni; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 07.02.2008 con cui sono state 
approvate le “Linee guida per l’applicazione del Progetto Tributo”; 

 
Dato atto che ai sensi del comma 169 – art. 1 – della legge 27.12.2006, n. 296 resta 
confermata  la  tariffa dell’Imposta Provinciale di Trascrizione anche per l’anno 2008, come 
da  deliberazione di Giunta Provinciale n. 17 adottata in data 07.02.2008; 

 
Vista la delibera di Consiglio Provinciale approvata in data odierna di modifica del 
Regolamento Provinciale e delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione di 
spazi e di aree pubbliche (COSAP); 
 
Visto l’allegato Programma Triennale dei LL.PP. 2008-2010; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, lo schema del 
Programma Triennale LL.PP. 2008-2010, con l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel 
primo anno: 
- è stato redatto a cura del Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, 

Manutenzione Infr.Viabilità 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. 220 del 
15.11.2007, successivamente in parte modificata con D.G.P. n. 234 del 22.11.2007; 

- è stato affisso per 60 gg. consecutivi nell’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 ed alle principali Associazioni di 
categoria; 

- che durante i 60 gg di pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti 
enti: 

a) Comune di Gazoldo d/Ippoliti: chiede di abbassare la propria compartecipazione 
nella realizzazione del 2° stralcio di riqualificazione della S.P. n. 17 ”Postumia” 
ad € 200.000,00 anziché ad € 400.000,00, come previsto in sede di adozione 
del Triennale, in quanto al 31/07/2007 ha una popolazione di 2.830 abitanti e 
quindi ad esso non può essere applicata una compartecipazione alla spesa del 
20%, bensì del 10%. 

b) Comune di Castelbelforte: chiede, a fronte del realizzando intervento urbanistico 
denominato “Città dei Motori – Autodromo del Veneto”, di mettere in sicurezza e 
riqualificazione della S.P. n. 25 con la sua completa riqualificazione nel tratto 
Castelbelforte-Roncolevà (km. 2,2). Chiede inoltre l’individuazione e la 
realizzazione di un percorso alternativo alla S.P. 25 di cui allega uno Studio di 
Fattibilità e per il quale auspica l’intervento contributivo della Regione 
Lombardia. Chiede infine la sostituzione dell’attuale incrocio a raso tra la S.P. n. 
25 e la ex S.S. 249 con la costruzione di un rondò. Con riferimento alle suddette 



proposte il Comune sottolinea la necessità ed urgenza di intervenire, 
posponendo eventualmente altri interventi non ritenuti prioritari. 

c) Comune di Casalmoro: chiede l’inserimento nel Programma della realizzazione 
della circonvallazione a sud che costituirebbe una variante alla ex S.P. n. 68. 
recentemente declassata a comunale, non più in grado di reggere i traffici 
pesanti. 

nonché da parte di alcuni privati cittadini relativamente: 
a. al secondo lotto della tangenziale di Roverbella, rispetto al quale viene 

prospettata una soluzione alternativa e viene auspicata una maggiore 
attenzione in fase di progettazione per quanto attiene alla VIA ed alla necessità 
di creare fasce tampone boscate, barriere antirumore e piste ciclabili; 

b. alla necessità di riqualificare e mettere in sicurezza le strade esistenti in 
Comune di Roverbella, prima di procedere alla realizzazione di nuove strade; 

c. alla necessità di prevedere interventi a Castelbelforte, in linea con quanto 
richiesto dal Comune. 

 
Dato Atto altresì: 
- che 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. 109/1994, 
ora sostituito dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 163/2006; 

- che sono state compilate due schede “Tabella Riassuntiva Viabilità e Trasporti” e 
“Tabella Riassuntiva Edilizia”, ulteriori rispetto a quelle previste dal citato Decreto 
9/06/2005, al fine di consentire una lettura più dettagliata delle opere inserite nel 
Triennale e delle relative modalità di finanziamento; 

- che nella stesura del Programma Triennale sono stati rispettati i criteri di priorità, 
previsti dall’art. 14, comma 3 della L. 109/1994, ora sostituito dall’art. 128, comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006 il quale prevede “Il Programma Triennale deve prevedere un ordine di 
priorità. Nell’ambito di tale ordine sono comunque da ritenere prioritari i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già 
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità 
di finanziamento con capitale privato maggioritario; 

- che 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. 

- che 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; 
- che con riferimento alle osservazioni presentate dagli enti sopra elencati e dai privati si 

precisa quanto segue: 
Comune di Gazoldo d/Ippoliti: preso atto della attuale popolazione del Comune di 
Gazoldo d/Ippoliti (inferiore ai 3.000 abitanti), il contributo a carico del Comune per la 
realizzazione del 2°stralcio di riqualificazione della S.P. n. 17 ”Postumia” viene ridotto 
a € 200.000,00; 
Comune di Castelbelforte: per quanto riguarda la pericolosità di alcuni tratti della S.P. 
n.25 si precisa che si provvederà a breve, nell’ambito degli interventi di manutenzione 
stradale, a mettere in sicurezza alcune curve pericolose attraverso il posizionamento 
di specifica segnaletica stradale; si precisa inoltre che l’individuazione di un percorso 
alternativo alla S.P. 25 è uno dei temi che verranno ricompresi nell’Accordo di 
Programma in fase di stesura tra la Provincia di Mantova, la Regione Lombardia ed i 
comuni mantovani dell’area; si rinviano pertanto gli approfondimenti in merito al tavolo 
appositamente istituito presso lo S.T.E.R. di Mantova. 
Con riferimento alle richieste del Comune di Casalmoro e dei Privati, pur recependo le 
esigenze che da esse emergono, si ritiene di confermare l’attuale programmazione e 
articolazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale che rispondono alle 
logiche ed ai criteri indicati in precedenza. 

 
- che rispetto alle schede del Programma Triennale 2008-2010, adottate dalla Giunta 

Provinciale nelle sedute del 15/11/2007 e 22/11/2007 sono state apportate le seguenti 
variazioni nello schema allegato alla DGP n. 18 del 13.02.2008: 

VIABILITA: 
• Riqualificazione  S.P. n. 17 "Postumia" - 2° stralcio tratto "GAZOLDO-

REDONDESCO”: diminuito contributo a carico del Comune di Gazoldo d/Ippoliti per 
le motivazioni in precedenza illustrate; 

• Realizzazione stazione passante autobus di BORGO CHIESANUOVA: progetto 
nuovo inserito nell’Elenco Annuale dei Lavori 2008 per la necessità di creare una 
nuova stazione passante degli autobus presso l’importante polo scolastico costituito 
da ITIS e IPSIA; 

• Progettazione e realizzazione opere di urbanizzazione 1° e 2° lotto del PORTO di 
VALDARO: progetto nuovo inserito nell’Elenco Annuale dei Lavori 2008 a fronte 
della conferma della concessione dei relativi finanziamenti da parte della regione 
Lombardia; 

• Interventi di manutenzione straordinaria S.P. n. 4 "Canneto-Cadimarco": progetto 
nuovo inserito nel Programma con imputazione all’annualità 2009 a seguito della 
sottoscrizione dell’Accordo Integrativo ex art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. in cui è 
previsto il finanziamento dell’intervento a carico dei privati; 

EDILIZIA: 
• Edifici scolastici provinciali: ITC "PITENTINO"- sede di Via Tasso e ITG "C,d'ARCO" 

di Mantova: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della 
copertura ed il riordino generale delle facciate: sono stati riuniti in un unico 
intervento il progetto relativo all'ITC Pitentivo di Via Tasso (previsto nel 2008) e 
quello relativo all'ITG C. d'Arco (previsto nel 2009) per la contiguità dei due edifici 
scolastici; 

• Edifici scolastici provinciali:IPSIA "DON BOSCO" di VIADANA - FONDO 
FENILNOVO Intervento di manutenzione straordinaria: progetto anticipato all’anno 
2008 per l’urgenza di intervenire sulla struttura; 



• Edifici Scolastici provinciali: ITIS e IPSIA di Mantova: ristrutturazione laboratori di 
microbiologia e chimica: progetto nuovo inserito nell’Elenco Annuale dei Lavori 
2008 per la necessità di creare, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 un 
polo tecnico di utilizzo comune ai due Istituti; 

• Edifici scolastici provinciali: ITIS "FERMI" di MANTOVA. Adeguamento alle norme 
di contenimento energetico e sicurezza previa sostituzione di serramenti: progetto 
posticipato all’anno 2009 in quanto non riveste caratteristiche di urgenza; 

• Completamento intervento di manutenzione straordinaria presso Palazzo 
"CERVETTA" sede dell'ex APT in Mantova: progetto posticipato all’anno 2009 in 
quanto non riveste caratteristiche di urgenza; 

 
Dato atto che viene allegato il rendiconto della gestione 2006 approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n.  27 del 28/06/2007; 
 
Vista la legge del 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

 
Visti gli art. 42 e 151, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visti gli art. da 81 a 87,  del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dalla legge 

24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); ; 
 
Visto il D.M. 04.04.2000, n. 119; 
 
Visto lo statuto provinciale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità della Provincia; 
 
Sentite le competenti Commissioni Consiliari nelle sedute del 27 febbraio e 3 marzo 

2008; 
 
Dato atto che gli emendamenti depositati al protocollo dell’ente in data 29.02.08 

- dal Consigliere Giovanni Rossi con prot. 11777 
- dal Consigliere Gianni Fava con prot. da 11852 a 11874, 

sono stati valutati tecnicamente inammissibili dal Dirigente del Settore Finanziario, come 
da dichiarazioni del 29.02.08, prot. int. n. 11 e 12, ai sensi dell’art. 11 del vigente 
regolamento di contabilità; di detti emendamenti viene data solo comunicazione al 
Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio; 

 
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 dal Dirigente del Settore 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 2008 e allegati, corredato dal Bilancio Pluriennale 
2008-2010 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 della Provincia di Mantova, 
allegato e parte necessaria e integrante del presente atto, nelle seguenti risultanze finali: 
 



ENTRATE Competenza SPESE Competenza 
 

Titolo I  - Entrate tributarie 39.776.500,00 Titolo I - Spese correnti 68.087.975,07
Titolo II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione e di 
altri enti pubblici anche in 
rapporto all' esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 31.583.249,40

Titolo II - Spese in conto 
capitale 

137.941.766,47

Titolo III - Entrate extratributarie 5.519.703,30 Titolo III – Spese per 
rimborso prestiti 

4.746.000,00

Titolo IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossione di 
crediti 

120.924.671,44 Titolo IV - Spese per 
servizi per conto terzi 

12.391.250,00

Titolo V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

12.971.617,40  

Titolo VI - Entrate da servizi per 
conto terzi 

12.391.250,00  

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

223.166.991,54 TOTALE GENERALE 
SPESE 

223.166.991,54

 
2. di approvare il Bilancio Pluriennale 2008/2010 (che non prevede i servizi per conto di 

terzi), in tutte le sue parti e la Relazione Previsionale e Programmatica 2008 – 2010 con i 
suoi allegati, pure parti necessarie ed integranti della presente deliberazione, nelle 
seguenti risultanze finali e complessive: 
 
PARTE ENTRATA 
 

 2008 2009 2010 
TOTALE GENERALE 210.775.741,54 170.936.466,00 153.255.566,00
 
PARTE SPESA 
 

 2008 2009 2010 
TOTALE GENERALE 210.775.741,54 170.936.466,00 153.255.566,00
 

3. di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2008 (allegato al presente provvedimento ex art. 
172, comma 1^, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, quale parte necessaria ed integrante 
come approvato alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 18 del 13.02.2008; 

 
4. di approvare gli allegati elenchi A) e B)  riguardante gli interventi da finanziare 

tramite mutui da assumere e devoluzioni da effettuare nel corso dell’esercizio 2008, 
demandando al Dirigente del Settore Finanziario la definizione delle ulteriori caratteristiche 
tecniche dei mutui e dei relativi contratti; 

 
5. di approvare l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa 

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni del 
triennio 2008-2010 dal quale si evince che la Provincia ha iscritto le previsioni di entrata e 
di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa 
di entrate e spese di parte capitale, al netto delle concessioni e riscossioni di crediti, sia 
garantito il rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità per gli anni 2008-



2010, ai sensi del comma 379 e 380 dell’art. 1 – della legge 244/07 (Legge Finanziaria 
2008); 

 
6. di allegare al bilancio ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/00 i seguenti documenti:  

-  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 245 del 5/12/2007 con cui è stata confermata la 
misura - dell’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica in euro 0.01136 per 
ogni Kwh di consumo per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; 
-  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 17 del 7/2/2008 di conferma delle tariffe 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione per l’anno 2008; 
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 7/2/2008 con cui sono state approvate le 
”Linee guida per l’applicazione del Progetto Tributo”;  
- il rendiconto dell’esercizio 2006 della Provincia di Mantova con allegata la tabella relativa 
ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente; 
- le risultanze dei rendiconti dei Consorzi e delle Società di capitali costituite per l’esercizio 
dei servizi pubblici relativi all’esercizio  2006; 
- il bilancio di previsione 2008 e allegati dell’azienda speciale FOR.MA approvato con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 18/12/2007 
- il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010, come allegato dalla Giunta 
Provinciale alla propria deliberazione n. 18 del 13/02/2008. 
 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa PRADELLA dichiara, quindi, aperta la 
discussione per l’esame e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008. 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Camilla Arduini illustra l’inammissibilità 
degli emendamenti presentati. 
 
 Intervengono all’ampia discussione, in ordine di intervento, di cui si riporta il verbale 
a parte rispettivamente: 
Consigliere FAVA 
Consigliere ROSSI 

Esce il Consigliere ROSSI 
Presenti N.28 

 
Vice Presidente CAMOCARDI 

Entra il Consigliere ROSSI 
Presenti N.29 

 
Consigliere BEDUSCHI ALESSANDRO 
Consigliere TINAZZI 
Consigliere FAINOZZI 
Consigliere CARAMASCHI 
Consigliere PERUGINI 
Presidente FONTANILI 
Consigliere ZUIN 
Consigliere BONINI 
Consigliere ROVEDA 
Assessore PEDRAZZOLI 
Consigliere LAMAGNI 
Consigliere BEDUSCHI CARLO 
Consigliere CARRA 
 



la Presidente del Consiglio, quindi,  pone in votazione la deliberazione e ne proclama 
l’esito:  
approvata dai 29 Consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli, 10 contrari (Fainozzi, 
Zampriolo, Sodano, Bernardelli, Rossi, Tinazzi, Lamagni, Fava, Zangobbi, Beduschi 
Alessandro). 
 
 
 
 
 



 
 

Letto e sottoscritto 
 
 

LA PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Pradella        Santostefano 

 
________________________________________________________________________ 
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