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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   22  aprile  2014

Oggetto n. 08: Variazione al Bilancio di Previsione 2014 e al Bilancio Pluriennale 2014-
2016.

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 A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4.4.2014, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 
e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
sulla concessione di un contributo di € 8.000,00= per la realizzazione della mostra “Le 
maschere di Ifigenia-Sculture di Vincenzo Balena” presso Villa Badoer di Fratta Polesine 
nel periodo febbraio/marzo 2014;

Viste  le comunicazioni di AVEPA di concessione di finanziamenti Misura 313 
“Incentivazione delle Attività Turistiche” - Azione 4 “Informazione” e precisamente:

• ECOLEADER NETWORK  a regia GAL ADIGE € 53.880,00= (quota a carico 
Provincia € 27.613,50= già finanziata al CAP. 4141/Residui 2012);

• ECOLEADER NETWORK  a regia GAL DELTA PO € 53.320,00= (quota a 
carico Provincia € 27.326,50= già finanziata al CAP. 4141/Residui 2012);

• MEDIETERRANEA  a  regia  GAL  ADIGE  €  48.851,20=  (quota  a  carico 
Provincia € 25.036,00= già finanziata al CAP. 4141/Residui 2012);

Vista  la  comunicazione  da  parte  dell'Area  Ambiente  relativa  all'adesione  al 
Progetto  TERRE-TERritory,  Energy E  Employment  e  quindi  il  finanziamento  di  € 
46.700,00= così ripartiti:

• € 39.695,00= contributo FERS;
• €  7.005,00= contributo Statale; 

Vista la necessità di adeguare alcuni capitoli di spesa con storni di bilancio nel Bilancio 
2014 e  2015,  con  particolare  riferimento  allo  spostamento  dei fondi provenienti  dal 
Contributo annuale del Tesoriere al finanziamento della spesa del Cap. 8239 “Iniziative 
orientamento formativo allievi Istituto Caenazzo-Bronzin”;

Vista  la  necessità,  a  seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  2014,  di  adeguare 
conseguentemente  il Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  e  l'Elenco  Annuale  delle 
Opere 2014 approvato con deliberazione G.P. n. 223/47327 del 29/10/2013;

Ravvisata  l'urgenza di procedere mediante  variazioni di bilancio adottata  dalla 
Giunta ai sensi dell'art. 42 comma 4, allo scopo di avviare tempestivamente le attività per 
la realizzazione dei progetti GAL e TERRE, al fine di garantirne il completamento e la 
rendicontazione nei tempi programmati;  

Visti:

• l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
• il parere  espresso  dal Collegio dei Revisori,  ai sensi dell'art.  239  del D.Lgs. 

267/2000, in data 14.04.2014;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 14.04.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
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  approvare le variazioni al bilancio di previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 
2014-2016 come da prospetto allegato  n. 1 alla presente deliberazione;

3. 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;

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

5. 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;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267.

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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