
 
Provincia di Ravenna 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
N. 3 del 25/01/2021 

 
 
L'anno 2021, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto 
la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione 
ordinaria di prima convocazione, in modalità video/audioconferenza, nel rispetto dei criteri fissati nel 
disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.  

Presidente della Provincia: DE PASCALE MICHELE 

Consiglieri della Provincia: 
 
 
 
 
 
 
 

Presenti n. 11 Assenti n. 2 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;  
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, 
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'oggetto sottoindicato. 
 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Francesconi Chiara, Panfiglio Eliana, Pasi 
Nicola; 
 

OGGETTO  n. 2 (punto 4 dell'O.D.G.) 
 
 
 

DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER 
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - 
APPROVAZIONE 
 
 

 Presenti/Assenti 
DE PASCALE MICHELE Presente in videoconferenza 
BARATTONI ALESSANDRO Assente 
CAMPIDELLI FIORENZA Presente in videoconferenza 
CASADIO ORIANO Presente in videoconferenza 
FRANCESCONI CHIARA Presente in videoconferenza 
FRANCONE RICCARDO Presente in videoconferenza 
LANZONI GIANMARCO Presente in videoconferenza 
MARTINEZ MARIA LUISA Presente in videoconferenza 
PANFIGLIO ELIANA Presente in videoconferenza 
PASI NICOLA Presente in videoconferenza 
PERINI DANIELE Assente 
PRONI ELEONORA Presente in videoconferenza 
SINTONI LORETTA Presente in videoconferenza 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udita la Vice Presidente e Consigliera delegata Proni Eleonora la quale da atto che la 
presente deliberazione è stata presentata al Consiglio nella seduta del 20 gennaio scorso, 
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Ragioneria, conservata agli atti, 
emerge che: 

PREMESSO che con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 , emanato in 
attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la 
riforma della contabilità degli enti territoriali; 

RICHIAMATO l’art. 151, Principi generali, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale: 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

VISTO inoltre l'art. 170 Documento unico di programmazione del D.Lgs. n. 
267/2000 che dispone: 

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un 
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico 
di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli 
enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal 
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica ed operativa dell'ente. 
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3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione."; 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, ed in particolare il paragrafo 8; 

VISTO che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 18 del 
Decreto Legislativo 23 giugno n. 118 prevedono la scadenza del 31 dicembre per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che il predetto articolo del TUEL stabilisce che i termini possano 
essere differiti con legge o con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

CONSIDERATO che con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure 
urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di 
Politiche Sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, art. 196, 
comma 3-bis, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 
di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato prorogato al 31/01/2021; 

VISTO pertanto l’Atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 ad oggetto 
“Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle 
more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del piano esecutivo 
di gestione 2021”; 

VISTO l’art. 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 10 Bilanci di previsione 
finanziari e 11 Schemi di bilancio del Decreto Legislativo 23 giugno n. 118; 

VISTO anche l'art. 7, comma 2 del Decreto Legge n. 78/2015, che estende fino al 
2023 la possibilità di utilizzare i risparmi provenienti dalle rinegoziazioni dei 
mutui per il conseguimento degli equilibri di parte corrente ai sensi della legge 
205/2017, comma 867; 

VISTI i contributi per l’esercizio delle funzioni fondamentali assegnati dalla 
Legge 208/2015, dal D.L. 50/2017 nonché dalla Legge 205/2017, portati 
direttamente in detrazione dal debito verso lo Stato a titolo di contributo per 
risanamento della finanza pubblica posto a carico della Provincia dalla Legge 
190/2014 e da precedenti manovre finanziarie; 
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VISTO anche il contributo assegnato con la legge n. 145/2018 per le annualità dal 
2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di 
strade e scuole per un importo di euro 3.029.913,00, iscritto nella parte corrente 
del bilancio; 

VISTO l'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che consente 
agli enti locali di potersi avvalere dell’utilizzo dei proventi derivanti dalle 
alienazioni patrimoniali per finanziare la quota capitale dei mutui o prestiti 
obbligazionari in ammortamento nell'anno, in presenza dei seguenti requisiti: 

- con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra 
totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento deve essere superiore a 2; 

- in sede di bilancio di previsione non si devono registrare incrementi di spesa 
corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- occorre essere in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

DATO ATTO che si rende necessario utilizzare una quota di alienazioni 
patrimoniali per l’importo di 1.400.000,00 euro, previste sul 2021, per la 
copertura di parte della spesa relativa alla quota capitale delle rate di rimborso dei 
mutui e prestiti come consentito dalla legge richiamata e nel rispetto dei parametri 
previsti di cui al punto precedente; 

RITENUTO NECESSARIO applicare alla parte corrente e alla parte investimenti 
quote di avanzo di amministrazione presunto nei limiti degli importi determinati 
ed indicati nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, 
come analiticamente rappresentato nei prospetti a/2 e a/3 di cui al punto 9.7 del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 
4/1 al d.lgs. n. 118/2011), rinviando alla nota integrativa e al piano investimenti 
per l’individuazione dei singoli interventi finanziati; 

VISTO l’Atto del Presidente n. 90 del 22/09/2020 ad oggetto “Approvazione 
schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”; 

VISTO l’Atto del Presidente n. 108 del 12/11/2020 ad oggetto “Adozione del 
programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 
dei lavori di competenza del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna”, 
recepiti nello schema di Documento Unico di Programmazione come integrato 
dalla nota di aggiornamento in adozione; 

VISTO il Programma delle dismissioni patrimoniali per il triennio 2021-2023 
predisposto dal Settore Lavori Pubblici ed inserito nello schema di Documento 
Unico di Programmazione come integrato dalla nota di aggiornamento in 
adozione; 
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VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Provincia 
di Ravenna ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2021-2023 che 
si approva congiuntamente allo schema di DUP come integrato dalla nota di 
aggiornamento del DUP in adozione con il presente atto; 

DATO ATTO che l’amministrazione individua il soggetto referente per la 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nella 
Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Dott.ssa Silva Bassani; 

PRESO ATTO dell’Atto del Presidente n. 1 del 15/01/2021 ad oggetto 
“Destinazione dei proventi dell'anno 2021 derivanti dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada ai sensi degli artt. 
142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della 
strada" e successive modificazioni.” ed in particolare del prospetto delle spese 
finanziate con i proventi  delle sanzioni  per violazione del codice della strada di  
cui al  D.lgs n. 285/92 (Destinazione ai sensi art. 208 comma 4 e art. 142 comma 
12-bis), in allegato alla presente proposta di deliberazione (allegato C); 

ATTESTATA la costituzione degli accantonamenti obbligatori relativi al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità sulla competenza 2021-2023, rinviando in sede di 
approvazione del rendiconto 2020 le valutazioni sull’opportunità di procedere ad 
ulteriori accantonamenti riferiti al Fondo rischi spese legali oltre alla quota già 
accantonata con i precedenti consuntivi e al Fondo perdite società partecipate, 
dando atto che si procederà alla costituzione del Fondo di garanzia per i debiti 
commerciali entro il termine attualmente fissato al 28/02/2021 qualora ne 
ricorressero i presupposti; 

DATO ATTO del ripristino della facoltà assunzionale delle Province e delle Città 
Metropolitane previa la definizione di un piano di riassetto organizzativo 
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla Legge 
n. 56/2014 come dispone il comma 844 della Legge 205/2017, approvato con Atto 
del Presidente n. 106 del 09/08/2018 ad oggetto “Piano di riassetto organizzativo 
della Provincia di Ravenna (art.1, comma 844, Legge n. 205/2017) – 
Approvazione"; 

VISTO inoltre che con Atto del Presidente n. 127 del 03/12/2020 ad oggetto 
“Integrazione del piano assunzionale anno 2020 e piano triennale del fabbisogno 
del personale triennio 2021/2023”, si è provveduto alla rideterminazione della 
dotazione organica e all’approvazione del piano occupazionale 2021-2023; 

PRESO ATTO che per procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato per una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato 
nell'anno precedente, occorre che la spesa complessiva del personale non superi il 
20 per cento delle entrate correnti dei primi tre titoli e verificato che la Provincia 
rientra nel limite fissato essendo pari al 17,43%; 

TENUTO CONTO che per quanto attiene i vincoli di finanza pubblica, a partire 
dall’esercizio 2019 la legge n. 145/2018, commi 820 e 821, ha disposto che, in 
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attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 gli 
enti possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 
118/2011 e che gli enti possono ritenersi in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo; 

PRESO ATTO altresì che l’informazione di cui al punto precedente è desunta in 
ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 
della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011; 

VISTO l'Art. 162, c. 6, TUEL che dispone: 

“6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del 
recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale 
non negativo...";  

VISTO l'art. 193 del TUEL che stabilisce che gli enti locali rispettano durante la 
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti e che il Consiglio almeno una volta entro il 31 luglio di ogni 
anno provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in 
caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie al ripristino del 
pareggio quando la situazione finanziaria sia tale da far presupporre un disavanzo 
per squilibrio della gestione di competenza o di cassa, utilizzando le possibili 
economie di spesa e tutte le entrate escluse quelle provenienti da debito o con 
vincolo di destinazione, ricorrendo, in caso di necessità, anche all'impiego della 
quota libera del risultato di amministrazione; 

VISTO l’Atto del Presidente della Provincia n. 141 del 21/12/2020 con il quale si 
è provveduto ad approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli 
interventi inseriti nell'elenco annuale 2021 delle opere pubbliche redatti dal 
Settore Lavori Pubblici; 

TENUTO CONTO che la parte investimenti è stata inserita in coerenza con gli 
strumenti di programmazione dei lavori pubblici per tutto il triennio 2021-2023 
con l'individuazione delle specifiche fonti di finanziamento; 

DATO ATTO che: 

- gli stanziamenti della spesa per il personale, compresa la dirigenza, sono stati 
determinati sulla base dei C.C.N.L., nonché degli accordi decentrati, fino ad oggi 
sottoscritti; 

- per l’anno 2021 sulla TARI (Tassa sui Rifiuti), istituita dalla L. 27 dicembre 
2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è 
confermata l’aliquota del 5% già fissata per il tributo per l’esercizio delle funzioni 
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di tutela, di protezione ed igiene dell’ambiente, giusto atto della Giunta 
Provinciale n. 660/105569 del 10/11/2004; 

- per la tariffa base dell’Imposta Provinciale di Trascrizione si conferma 
l’aumento del 30% delle tariffe base dell'imposta provinciale di trascrizione 
(I.P.T.) ai sensi del D.lgs. n. 446/97, così come stabilito dall’art. 1 comma 154 
della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007); 

- è confermato anche l’incremento dell’aliquota dell'imposta sulle assicurazioni 
contro la responsabilità civile (RC auto) derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori, approvato a decorrere dall'1.1.2012 nella misura 
massima di 3,5 punti percentuali dal 12,5% al 16% con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 383 del 12 ottobre 2011, ai sensi del d.lgs. n. 68/2011; 

PRESO ATTO altresì dell’istituzione con decorrenza 01/01/2021 del Canone 
Unico Patrimoniale ai sensi della legge n. 160/2019, commi da 816 a 836, 
disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 1 del 20/01/2021; 

PREMESSO CHE dal 01/01/2016 è entrata definitivamente a regime 
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma del Decreto Legislativo n. 118/2011 
e successive modificazioni, e che pertanto il bilancio è predisposto tenendo conto 
dei citati schemi; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997; 

VISTA la Legge n. 133 del 13.05.1999; 

VISTO in particolare il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 – Il Testo Unico 
degli Enti Locali; 

VISTO il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118 coordinato con il Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTO lo Statuto della Provincia, esecutivo ai sensi di legge; 

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. 37 del 28 settembre 2018;  

VISTI i pareri espressi dal Collegio dei Revisori, in data 18/1/2021 quali parti 
integranti alla presente deliberazione (allegati D ed E); 

VISTA l'attestazione del dirigente responsabile del Servizio finanziario ai sensi 
del comma 4, art. 153 del D.lgs 267/2000 in ordine alla veridicità delle previsioni 
di entrata ed alla compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nella proposta di 
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
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ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del 
responsabile del Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del 
responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 (Semplificazioni in 
materia di organi collegiali), comma 3, del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, il parere dell’Assemblea dei Sindaci per 
l’approvazione dei bilanci preventivi e consultivi è stato sospeso per tutta la 
durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO delle relazioni della Vice Presidente e Consigliera delegata al 
bilancio, Proni Eleonora, della Dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e 
reti, dott.ssa Bassani Silva, dei Consiglieri delegati in materia di edilizia scolastica 
e lavori pubblici, rispettivamente Martinez Maria Luisa e Pasi Nicola, nella seduta 
del 20 gennaio scorso, integralmente riportati nel relativo verbale di seduta; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Panfiglio Eliana, Casadio Oriano, Sintoni 
Loretta, la replica del Presidente de Pascale Michele e della Vice Presidente Proni 
Eleonora, in atti del verbale della seduta odierna; 

OMISSIS 

Dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese da parte degli 11 
Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della 
seduta in video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 9 voti 
favorevoli, n. 2 contrari: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna), Panfiglio 
Eliana (gruppo Misto) e nessun astenuto; 

 

D E L I B E R A 

1. DI RICHIAMARE interamente la narrativa in premessa quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il 
triennio 2021-2023 (allegato A);  

3. DI APPROVARE il Bilancio di previsione di competenza e di cassa 
autorizzatorio per le annualità 2021-2023 completo di tutti gli allegati previsti 
dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 118/2011(allegato B); 

4. DI DARE ATTO che il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio 
previsti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti ai sensi dell'art. 193 del TUEL sono rispettati e salvaguardati; 
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5. DI DARE ATTO che le tariffe dei tributi così come espresse in premessa 
risultano essere state adottate in forza degli atti deliberativi citati; 

6. DI PRENDERE ATTO delle tariffe per l’applicazione del Canone Unico 
Patrimoniale istituito con Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 1 del 20 gennaio 2021, con decorrenza 01/01/2021 
approvate con Atto del Presidente n. 5 del 22 gennaio 2021; 

7. DI DARE ATTO CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto e dei 
relativi allegati sul sito internet dell'ente - Sezione amministrazione 
trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza ai sensi 
dell’art. 174, comma 4, del TUEL; 

8. DI DARE ATTO che si procederà alla trasmissione dei documenti di bilancio 
del triennio 2021-2023 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche - 
BDAP, come previsto dal Decreto 12 maggio 2016 del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze emanato in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 13 della Legge n. 196 del 2009 e agli articoli 4 e 18 del D.Lgs. n. 
118/2011 entro 30 giorni dall’approvazione. 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per effetto della quale la presente 
deliberazione è approvata. 
 
Inoltre,  
su proposta del Presidente; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTA la necessità e l’urgenza di poter dar seguito all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione; 

in sequenza, dopo la votazione espressa per appello nominale per l’approvazione 
della deliberazione, si procede per appello nominale in forma palese per 
l’approvazione dell’immediata eseguibilità da parte degli 11 Consiglieri presenti, 
in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della seduta in 
video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 9 voti favorevoli, n. 
2 contrari: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna), Panfiglio Eliana (gruppo 
Misto) e nessun astenuto; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
Il Presidente proclama l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DE PASCALE MICHELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NERI PAOLO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI 
 

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti  dalla data di notificazione o di 
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al  Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,  decorrenti dalla data della notificazione o di 
 comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 
 

 
 
 
 
 

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs  n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, 
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti. 

 

Ravenna, ___________      Nome e Cognome __________________________________ 

        Qualifica  __________________________________ 

        Firma   __________________________________ 
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Provincia di Ravenna 
Proponente: /Ragioneria 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
su  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
PROPOSTA n. 57/2021 
 
OGGETTO: DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE  
 
 

 
SETTORE INTERESSATO 

 
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Ravenna, 19/01/2021 

IL DIRIGENTE del  SETTORE 
BASSANI SILVA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Provincia di Ravenna 
Proponente: /Ragioneria 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
su  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
PROPOSTA n. 57/2021 
 
OGGETTO: DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 

ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE 
 

 
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA 

 
VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro: 
 
N. per €. Art.P.E.G: Miss.Prg.Tit. del bilancio 
N. per €. Art.P.E.G: Miss.Prg.Tit. del bilancio 
N. per €. Art.P.E.G: Miss.Prg.Tit. del bilancio 

 
Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti  o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata: 
N. per €. Cap. Titolo. Tip. Cat.  del bilancio 
Atto di 
assegnazione 

 n. del  

 
Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria. 
 
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 
102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza dell’accertamento preventivo che il 
programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica. 
 
VISTO. 
 
Ravenna, 19/01/2021 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE, UMANE E RETI 

Dott. BASSANI SILVA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Provincia di Ravenna 
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Registro per le Delibere di Consiglio 
N. 3  DEL  25/01/2021 

 
 

 
 
 
OGGETTO: DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE 
 
Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai  sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
 
 

Ravenna, 28/01/2021 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

MAZZEO MASSIMO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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