
Protocollo n. 36473 Deliberazione n. 147

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 20 agosto 2014

Ore 13,15

Oggetto 9: Variazione al Bilancio di Previsione 2014, al Bilancio Pluriennale 2014-2016 e 
relativa Relazione Previsionale e Programmatica.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4 aprile 
2014 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 
2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la Relazione Previsionale Programmatica. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 
con la quale è stato  approvato  il Piano Esecutivo di Gestione per  l'anno 2014 ed il 
relativo Piano delle Performance;

Vista  la  richiesta  del  Dirigente  Area  LL.PP.  dell'8/7/2014  in  relazione 
all'inserimento a bilancio di un nuovo intervento di investimento per edilizia scolastica 
finanziato con delibere CIPE del 30/6/2014, per un importo di € 202.300,00, relativo a 
“Rimozione pavimento in vinicolo amianto piano terra e primo IPPSAR di Adria”;

Considerato che la quota a carico ente pari al 30% dell'importo di € 86.700,00 
risulta  parzialmente  già  finanziata  con  fondi  provinciali  iscritti  al  Cap.  22000/14 
“Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  (AE 2014)”  con €  73.119,84  e  che  la 
restante parte viene finanziata mediante storno di fondi dal Cap. 26081 “Manutenzione 
straordinari strade provinciali (AE 2014) per € 13.580,16;

Vista altresì la richiesta di storno di fondi del Dirigente Area LL.PP. Prot. 30762 
del 9/7/2014 relativa allo spostamento di € 50.000,00 dal Cap. 1521 “Acquisto di beni 
per manutenzione fabbricati” al Cap. 1537 “Manutenzione ordinaria fabbricati”;

Vista  inoltre  la  richiesta  del  Dirigente  Area  Ambiente  del  30/6/2014  di 
adeguamento degli stanziamenti del progetto Terre: Cap. Entrata 21032 e Cap. Spesa 
7285 “Contributo statale progetto Terre” ad € 21.585,00; e  Cap. Entrata 24003 e Spesa 
7283 “Contributo FESR progetto Terre” ad € 122.315,00, derivanti dalla comunicazione 
di  approvazione  di  un  maggior  finanziamento  pari  complessivamente  ad  Euro 
143.900,00;

Considerato  che  il  progetto  Terre  comporta  l'affidamento  di  incarichi 
professionali  esterni  e  ritenuto  opportuno  pertanto  proporre  contestualmente 
l'integrazione del Programma degli incarichi esterni che l’amministrazione intende 
affidare nel  corso dell’anno 2014,  allo  scopo di  realizzare le  azioni  previste  dal 
progetto stesso; 

         Rammentato che, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/13585 
del 26 marzo 2014 è stato approvato il primo  stralcio del Programma degli Incarichi per 
l’esercizio 2014;

     
     Considerato,  inoltre, che l'art.  6 del D.L.  n. 78/10 convertito  nella L. n. 

122/10, al comma 7 stabilisce che “al fine di valorizzare le professionalità interne alle 
amministrazioni,  a  decorrere  dall'anno  2011 la spesa  annua per  studi  ed  incarichi di 
consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 
dipendenti,  … non può essere  superiore  per  l'anno 2014 al 80% di quella  sostenuta 
nell'anno 2013” e che tali spese annue come disposto dalla circolare n. 40 del 23/12/10 
della Ragioneria Generale dello Stato sono escluse se trattasi di “spese necessariamente 
sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti... per la quota finanziata  
con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati”  e si 



ribadisce che è  oggetto  di contenimento “la  spesa impegnata  di  competenza”.  Tale 
orientamento è stato confermato dalla deliberazione n. 7 del 7/02/2011 della Corte dei 
Conti a Sezione Riunite:“Con riferimento alla composizione della spesa per studi e 
consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante  
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati”;

Richiamato l'art. 7 c. 6 del D.Lgs.  n. 165/2001 che recita:  “Per esigenze cui non 
possono far  fronte  con personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono  
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione  
anche universitaria, in presenza dei  presupposti di legittimità (...omissis);

Premesso che  le disposizioni di cui all’art. 3 – comma 55 – della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) come sostituite dall’art. 46, comma 
2,  della Legge 6 agosto 2008, n.  133, recitano: “Gli enti locali  possono stipulare 
contratti  di  collaborazione  autonoma,  indipendentemente  dall’oggetto  della  
prestazione,  solo  con  riferimento  alle  attività  istituzionali  stabilite  dalla  legge  o  
previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” ; 

Visto da ultimo l'art 14 del D.L. 66/2014 sul controllo della spesa per incarichi 
di  consulenza,  studio  e  ricerca  e  per i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa  che  recita   1.  Ad  eccezione  delle  Universita',  degli   istituti   di  
formazione,degli  enti di  ricerca e degli  enti  del  servizio sanitario  nazionale,fermi 
restando i limiti derivanti dalle  vigenti  disposizioni  e  inparticolare le disposizioni di  
cui  all'articolo  6,  comma  7,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  31  
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre 2013,  n.  
125,  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto economico   consolidato  
della    pubblica   amministrazione,     come individuate dall'Istituto nazionale di  
statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  
n.   196,  a decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  conferire   incarichi   di  
consulenza, studio e ricerca  quando la spesa  complessiva  sostenuta nell'anno per  
tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il personale  dell'amministrazione  
che  conferisce   l'incarico,   come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per  
le amministrazioni con spesa di personale pari o  inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e  
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a  5 milioni di euro. 
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6  a  6-quater dell'articolo 7 del  
decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e  i limiti previsti dall'articolo  9,  comma  
28,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge   30  luglio  2010,  n.  122  e  successive   modificazioni,   le   amministrazioni  
pubbliche  inserite  nel  conto   economico   consolidato   della   pubblica  
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di statistica (ISTAT)  
ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 2,  della  legge  31 dicembre 2009,   n.   196,   con  
esclusione  delle  Universita',  degli istituti di formazione, degli  enti  di  ricerca  e  
degli  enti  del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono  
stipulare  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa quando la spesa  
complessiva  per  tali  contratti  e'  superiore   rispetto  alla   spesa   del   personale 
dell'amministrazione   che   conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale 
del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a  5  
milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni  con  spesa  di  personale superiore  
a 5 milioni di euro.  



       
Verificato  che  gli  incarichi  professionali   di  cui  all'allegato  sono  esclusi  dalla 

verifica del tetto di spesa in quanto trattasi di fondi di provenienza comunitaria;
          

Considerato  che gli incarichi di collaborazione relativi ai progetti   finanziati da 
fondi  comunitari  non  rientrano  nel  limite  di  spesa  di  personale  come  stabilito  dalla 
Circolare n. 9/2006 del MEF; 

              
RICHIAMATA la legge 56/2014, art. 1 comma 82, che così dispone: Nel 

caso di cui al comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle disposizioni di  cui  all'articolo  
1, comma  325,   della   legge   27  dicembre  2013,  n.  147,  il  presidente  della  
provincia in carica  alla data di entrata in vigore della presente legge  ovvero,  in  
tutti  i casi, qualora  la provincia  sia  commissariata,  il  commissario  a partire dal 1°  
luglio 2014, assumendo anche  le  funzioni  del  consiglio  provinciale,  nonche'  la 
giunta  provinciale,  restano  in carica   a  titolo  gratuito  per  l'ordinaria 
amministrazione, comunque nei  limiti di quanto disposto  per  la   gestione  
provvisoria  degli  enti  locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,  e  per  gli  atti  
urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente  della  provincia  eletto  ai  
sensi dei commi da 58 a 78. 

PRESO ATTO che le variazioni al Bilancio contenute nel presente provvedimento 
afferiscono  ad  attività  già  approvate  in  precedenti  atti  di  programmazione 

adottati dal Consiglio Provinciale in carica fino al 25 giugno 2014 e non costituiscono 
pertanto atti di amministrazione straordinaria ma che viceversa, la mancata adozione del 

presente  provvedimento  potrebbe  comportare  danni  patrimoniali  
all'amministrazione derivanti dal mancato utilizzo di finanziamenti comunitari e  
statali; 

         
 Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

          Visto il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data     14.08.2014;        

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati 
dal Dirigente dell’Area  Finanziaria in data 14.07.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

Assunti i poteri del Consiglio e fatta salva la relativa ratifica;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. di  procedere alle seguenti variazioni di bilancio:

NUOVA ISCRIZIONE STANZIAMENTO ENTRATA/USCITA



Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Importo €

4024201
Entrata
42046/14

Contributo  statale  rimozione  pavimento  in 
vinilico amianto sito al piano terra e primo 
sede  scolastica  IPPSAR  Cipriani  di  Adria 
(Cap. 22148/14/U)

04 0210

   

 202.300,00

2020101
Uscita
22148/14

Rimozione  pavimento  in  vinilico  amianto 
sito  al  piano  terra  e  primo  sede  scolastica 
IPPSAR Cipriani di Adria-Contributo statale 
(Cap. 42046/14/E)

04 0210 202.300,00

STORNO DI FONDI USCITA

Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Importo €
2060101 26081 Manutenzione  straordinaria  strade 

provinciali (A.E. 2014)
05 0610 - 13.580,16

2020101 22000/14 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
(A.E. 2014)

04 0210 13.580,16

1010502 1521 Acquisto beni per manutenzione fabbricati in 
economia 

04 0150 - 50.000,00

1010503 1537 Manutenzione ordinaria fabbricati provinciali 04 0210 50.000,00

AUMENTO STANZIAMENTI ENTRATA/USCITA

Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Importo €

202210
2

Entrata
21032

Contributo  Statale  progetto  Terre  (Cap. 
7285/U) 10 0720

14.580,00

204240
1

Entrata
24003 Contributo  FESR  progetto  Terre  (Cap. 

7283/U)
10 0720

82.620,00

107020
3

Spesa
7285

Contributo  statale  progetto  Terre  (Cap. 
21032/E) 10 0720

14.580,00

107020
3

Spesa
7283 Contributo  FESR  progetto  Terre  (Cap. 

24003/E)
10 0720 82.620,00

3)  di  proporre  al  Presidente,  con  i  poteri  del  Consiglio,  l'integrazione  del 
Programma degli  incarichi  per  l'esercizio  2014,  come da  elenco  allegato  alla 
presente  deliberazione e  del quale  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  e 
contenente  gli incarichi professionali  che l'amministrazione  intende assegnare 
nell'anno 2014 allo scopo di proseguire nelle attività programmate e di garantire 
la realizzazione dei progetti ed il correlato ottenimento dei finanziamenti esterni 
ad essi dedicati, nel rispetto della normativa vigente in materia;



4) di dare atto che gli stanziamenti necessari agli affidamenti degli incarichi sono 
iscritti  tra  gli  stanziamenti  del   bilancio  di  previsione  2014  al  cap.  7823 
“Realizzazione Progetto TERRE” cod. Min 1070203;

5)  di dare atto che la spesa per gli incarichi di collaborazione non inciderà sul 
rispetto  del tetto  di  spesa  di  cui  alla  normativa  vigente,  né sugli  equilibri  di 
bilancio,  in quanto  la  somma risulta  interamente  finanziata  da  fondi  vincolati 
aventi specifica destinazione.

6)  di  approvare  le  conseguenti  variazioni  al  Piano  Triennale  delle  Opere 
Pubbliche e l'Elenco Annuale delle Opere 2014 approvato con deliberazione G.P. 
n. 223/47327 del 29/10/2013;

7)  di  dare  atto  che  l'adozione  della  presente  variazione  non  pregiudica  il 
mantenimento  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio  corrente  e  del  relativo 
bilancio pluriennale;

8) di dare atto che i valori aggregati iscritti a Bilancio di Previsione 2014 e le 
stime dei flussi di cassa, tenuto conto delle variazioni apportate con la presente 
deliberazione, assicurano alla presente data il raggiungimento del saldo obiettivo 
prescritto ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014, alle condizioni e 
con  le  precisazioni  indicate  nel  parere  tecnico  e  contabile  del  Responsabile 
Finanziario allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 

9) di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, 
assegnando ai rispettivi responsabili di Area le risorse finanziarie iscritte a Bilancio con il 
presente provvedimento;

10)  di  sottoporre  ai  sensi  dell'art.  42  –  comma 4  –  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n.  267 il presente  provvedimento  a  ratifica  del Consiglio  Provinciale nei 
termini di 60 giorni pena decadenza.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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